
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 16 FEBBRAIO 2017 

L’anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di febbraio, alle ore undici, si è 

riunita, presso il Castello Gallego sito a Sant’Agata di Militello, l’Assemblea Ordinaria 

dei Soci della S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.A. convocata per oggi in 

seconda convocazione, giusto avviso di convocazione n.11 del 12 gennaio 2017, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Nomina componente del Consiglio di Amministrazione – determinazioni. 

2. Rinnovo cariche sociali della S.R.R. Messina Provincia Società Consortile 

S.p.A. – Collegio Sindacale – determinazioni. 

3. Versamento quote da parte dei Comuni per mantenimento struttura aziendale – 

normativa vigente e obbligo di versamento – determinazioni. 

4. Dotazione organica – condizione personale proveniente da ATO ME 1 – 

determinazioni. 

5. Sistema impiantistico – O.P. n.27/RIF dell’1 dicembre 2016 – localizzazione e 

tipologia – determinazioni. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. Messina Provincia Società 

Consortile S.p.A., Avv. Calogero Lo Re, assume la presidenza della seduta assembleare 

ordinaria e dà subito atto della presenza di: 

a) Per il Consiglio di Amministrazione: 

- Arch. Giuseppe Franco – Sindaco del Comune di Castel di Lucio e vice 

Presidente del Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia 

Società Consortile S.p.A. 

- Avv. Mauro Aquino – Sindaco del Comune di Patti e componente del Consiglio 

di Amministrazione della S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.A. 

- Dott. Giuseppe Patorniti – Sindaco del Comune di Santa Domenica Vittoria e 

componente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. Messina Provincia 

Società Consortile S.p.A. 

b) Per il Collegio Sindacale: 



- Dott. Giuseppe Aricò – Presidente del Collegio Sindacale della S.R.R. Messina 

Provincia Società Consortile S.p.A. 

- Dott. Daniele Raccuia – componente del Collegio Sindacale della S.R.R. 

Messina Provincia Società Consortile S.p.A. 

c) Per i Soci: 

PROG. COMUNE PRESENZA ASSENZA 

1 Acquedolci   

2 Alcara Li Fusi   

3 Basicò X  

4 Brolo   

5 Capizzi   

6 Capo d'Orlando   

7 Caprileone   

8 Caronia   

9 Castel di Lucio X  

10 Castell’Umberto   

11 Cesarò   

12 Falcone   

13 Ficarra   

14 Floresta   

15 Fondachelli Fantina X  

16 Francavilla di Sicilia   

17 Frazzanò   

18 Galati Mamertino   

19 Gioiosa Marea   

20 Graniti   

21 Librizzi X  

22 Longi   

23 Malvagna   

24 Mazzarà Sant'Andrea   

25 Militello Rosmarino X  

26 Mirto X  

27 Mistretta   

28 Moio Alcantara   

29 Montagnareale   

30 Montalbano Elicona   

31 Motta Camastra   

32 Motta d'Affermo   

33 Naso   

34 Novara di Sicilia X  

35 Oliveri X  

36 Patti X  

37 Pettineo   

38 Piraino X  



39 Raccuja   

40 Reitano   

41 Roccella Valdemone   

42 Rodì Milici   

43 San Fratello   

44 San Marco d'Alunzio   

45 San Piero Patti X  

46 San Salvatore di Fitalia   

47 Santa Domenica Vittoria   

48 Sant'Agata di Militello   

49 Sant'Angelo di Brolo   

50 San Teodoro   

51 Santo Stefano di Camastra   

52 Sinagra   

53 Torrenova   

54 Tortorici   

55 Tripi   

56 Tusa   

57 Ucria   

58 Provincia di Messina   

 

Il Presidente comunica ai presenti che occorre nominare un Segretario che verbalizzi in 

merito alla seduta assembleare e, preso atto della disponibilità del Segretario Comunale 

dott. Giuseppe Torre (Segretario Comunale del Comune di Novara di Sicilia), propone, 

previa accettazione da parte dell’Assemblea, di nominare quest’ultimo Segretario 

dell’Assemblea dei Soci per la seduta odierna. L’Assemblea dei Soci accetta tale 

proposta e pertanto il dott. Giuseppe Torre viene chiamato a verbalizzare la seduta 

assembleare odierna. 

Il Presidente passa alla trattazione dei punti posti all’ordine del giorno: 

PRIMO PUNTO 

Si passa alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno: Nomina 

componente del Consiglio di Amministrazione – determinazioni. 

Il Presidente comunica ai presenti che con nota prot.14582/2016 del 3 novembre 2016, 

assunta dalla SRR al prot.652 del 3 novembre 2016 – che si allega in allegato 1 – il dott. 

Salvatore Castrovinci, Sindaco del Comune di Torrenova e Vice Presidente del 

Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.P.A. ha rassegnato le 



proprie dimissioni da Vice Presidente e da componente del Consiglio di 

Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.P.A. 

Il Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia, nella seduta del 24 

novembre 2016, ha preso atto di tali dimissioni ed ha deliberato, ai sensi dello Statuto 

Sociale, di sottoporre all’Assemblea dei Soci la nomina del nuovo componente del 

Consiglio di Amministrazione. 

Dopo ampia discussione in merito, e a seguito dell’intervento del Sindaco di Mirto che 

ha proposto di respingere le dimissioni del Sindaco di Torrenova mantenendo così il 

plenum del CdA, all’unanimità, i presenti respingono le dimissioni del Sindaco di 

Torrenova dott. Salvatore Castrovinci e lo riconfermano componente del Consiglio di 

Amministrazione della SRR Messina Provincia. 

SECONDO PUNTO 

Si passa alla trattazione del secondo punto posto all’ordine del giorno: Rinnovo cariche 

sociali della S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.A. – Collegio Sindacale – 

determinazioni. 

Il Presidente comunica ai presenti che l’Assemblea dei Soci, nella seduta del 22 luglio 

2016, ha nominato i componenti del Collegio Sindacale della SRR Messina Provincia 

S.C.P.A. e, erroneamente, non ha nominato i due Sindaci supplenti previsti dall’art.24 

dello Statuto. Si rende pertanto necessaria la nomina dell’intero Collegio Sindacale da 

effettuarsi ai sensi degli artt.18 e 24 dello Statuto Sociale; cioè 3 componenti effettivi e 2 

supplenti. 

Il Presidente comunica inoltre che il dott. Sebastiano Trovato, componente del Collegio 

Sindacale della SRR Messina Provincia S.C.P.A. nominato dall’Assemblea dei Soci del 

22 luglio 2016, con nota del 21 ottobre 2016, assunta dalla SRR al prot.576 del 21 

ottobre 2016 – che si allega in allegato 2 – non ha accettato la nomina di componente 

del Collegio Sindacale della SRR Messina Provincia S.C.P.A.  

Il Consiglio di Amministrazione della SRR Messina Provincia, nella seduta del 24 

novembre 2016, ha preso atto della mancata accettazione della nomina da parte del 

componente del Collegio Sindacale e della mancata nomina, da parte dell’Assemblea dei 



Soci, dei sindaci supplenti del Collegio Sindacale ed ha deliberato, ai sensi dello Statuto 

Sociale, di sottoporre all’Assemblea dei Soci la nuova nomina dell’intero Collegio 

Sindacale. 

A questo punto, dopo ampia discussione in merito, all’unanimità, i Soci propongono ed 

eleggono i nuovi componenti del Collegio Sindacale nelle persone di: 

ORDINARI: 

Dott. Salvatore Molica Colella - Presidente del Collegio Sindacale. 

Dott.ssa Antonina Molica - componente del Collegio Sindacale. 

Dott. Giuseppe Cambria - componente del Collegio Sindacale. 

SUPPLENTI: 

Dott. Cono Condipodero - componente supplente del Collegio Sindacale. 

Dott. Carlo Sgrò - componente supplente del Collegio Sindacale. 

L’Assemblea dei Soci, ad unanimità dei presenti, delibera quindi di eleggere il nuovo 

Collegio Sindacale come sopra indicato. 

TERZO PUNTO 

Si passa alla trattazione del terzo punto posto all’ordine del giorno: Versamento quote da 

parte dei Comuni per mantenimento struttura aziendale – normativa vigente e obbligo di 

versamento – determinazioni. 

Il Presidente da lettura ai presenti delle proprie note prott.95 e 96 del 7 febbraio 2017 – 

che si allegano in allegati 3 e 4 – con le quali ha comunicato, ai sensi della L.R. 

n.9/2010 e ss. mm. e ii. nonché delle Circolari e Direttive Regionali ed anche in forza 

delle Ordinanze emesse dal Presidente della Regione, in ultimo la n.2/RIF del 2 febbraio 

2017, gli obblighi residui della SRR Messina Provincia che qui, brevemente, riassume: 

1. Provvedere immediatamente all’individuazione del soggetto gestore del servizio 

integrato dei rifiuti con le modalità di gestione previste dalla normativa europea 

e nazionale in materia di affidamenti ovvero ai sensi dell’art.15 della L.R. 

n.9/2010 e ss. mm. e ii. 

2. Avendo già la dotazione organica approvata, procedere immediatamente 

all’assunzione del personale di cui ai commi 6 e 7 (personale operativo) 



secondo le modalità di cui al comma 8 dell’art.19 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. 

e ii., qualora i Comuni provvedano all’affidamento del servizio di raccolta, 

trasporto e spazzamento con le modalità previste dalla normativa vigente in 

materia di contratti pubblici, od anche con affidamenti temporanei (rientrano tra 

questi ultimi anche le Ordinanze Sindacali). Tale personale operativo è quello 

proveniente dagli ATO e deve essere utilizzato dai Comuni – tramite distacco – 

all’impresa incaricata per l’esecuzione dei servizi di igiene urbana 

(indipendentemente dalla modalità di affidamento ed anche nelle more 

dell’affidamento di cui all’art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.). 

Il Presidente comunica ai presenti che il Consiglio di Amministrazione ha deliberato 

l’assunzione graduale del personale tecnico-amministrativo proveniente dagli ATO e di 

avere già assunto 4 unità di tale personale. 

Riassume pertanto gli obblighi ricadenti sui Comuni Soci: 

1. l’impegno finanziario per il pagamento del personale tecnico-amministrativo 

della SRR è, ai sensi della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii., da ripartire ad ogni 

singolo Comune Socio e, a partire dall’1 gennaio 2017, deve essere previsto 

nella TARI 2017 di ogni singolo Comune. L’impegno finanziario 

omnicomprensivo annuo per l’intera dotazione organica (composta da un totale 

di 13 unità), cosi come approvata dall’Assemblea dei Soci di questa SRR e dalla 

Giunta Regionale, ammonta ad € 715.049,28. A tale importo va aggiunto quello 

relativo alle spese generali che, previsionalmente, per l’anno 2017 si considera 

uguale a quello del 2014, pertanto pari ad € 45.000,00. L’impegno finanziario 

complessivo annuo è pertanto pari ad € 760.049,28 da ripartire ai Soci sulla 

scorta della quota azionaria posseduta. 

2. i Soci devono far pervenire, nel più breve tempo possibile, la deliberazione di 

Giunta Municipale e la successiva approvazione del Consiglio Comunale, di 

copertura finanziaria dei costi necessaria a garantire l’operatività della SRR 

Messina Provincia S.C.P.A., e prevedere quale costo per l’anno 2017 afferente 

ai costi di gestione integrata dei rifiuti nei Bilanci comunali e che contenga la 



dicitura di impignorabilità in quanto risorse finanziarie inerenti un servizio 

pubblico essenziale ai sensi dell’art.159, comma 2, lettera c), del D. Lgs. 

n.267/2000, così come previsto dall’art.4, comma 2, punto d) della L.R. 

n.9/2010 e ss. mm. e ii. Tale atto di impegno va deliberato anche dai Comuni 

raggruppati in ARO (indipendentemente dal fatto che abbiano o meno affidato il 

servizio). Tutti i Comuni devono prevedere la quota da destinare alla SRR. 

In merito al punto 2 il Presidente precisa che ad oggi soltanto il Comune di Ucria ha 

trasmesso tale deliberato e che tale omissione costituisce grave violazione di legge ai 

sensi dell’art.14, comma 3 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. 

Il Presidente chiede pertanto ai Soci di provvedere a dare seguito, immediatamente, a 

quanto richiesto con le note prot.95 e 96 del 7 febbraio 2016 e, nello specifico caso della 

dotazione organica, alla previsione ed al versamento mensile, delle somme indicate nella 

tabella che si allega – in allegato 5 – al presente verbale e che la SRR richiederà 

mensilmente e proporzionalmente al personale tecnico-amministrativo in forza. Tali 

somme devono essere previste nei bilanci comunali ed essere sottoposte al vincolo di 

impignorabilità, così come recita il dettato normativo della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. 

Il Presidente prima di passare la parola ai Soci per eventuali argomentazioni in merito 

ricorda che anche il personale operativo proveniente dagli ATO deve essere utilizzato 

dai Comuni previa copertura finanziaria indipendentemente dal fatto che i Comuni siano 

costituiti in ARO o dalle modalità di affidamento del servizio, quindi anche in caso di 

ordinanze sindacali emesse ex art.191 del T.U.152/2006 e ss. mm. e ii. Il Presidente 

ricorda che quanto appena detto è previsto intanto dalla L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. ed 

anche dalla Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.2/RIF del 2 febbraio 

2017. Gli steps affinché la SRR possa assumere tale personale sono precisati nella nota 

prot.96 del 7 febbraio 2017 e, a scanso di equivoci, il Presidente ribadisce che la scheda 

allegata altro non è che una fotografia attualizzata dello stato in cui si trova il personale 

operativo proveniente dagli ATO, nello specifico da ATO ME 2 e da ATO ME 4 e che 

lo stesso può essere imputato in termini di utilizzo, e quindi di costo, anche a Comuni 

diversi da quelli attualmente riportati in tabella od ancora, anche a più Comuni 



contemporaneamente. Quindi il Presidente precisa ai presenti che nelle more 

dell’affidamento del servizio da parte dell’UREGA, sia per la gara della SRR (che la 

farà per 17 Comuni) sia per quelle degli ARO, sarà opportuno indicare negli affidamenti 

da parte dei Comuni l’utilizzo di tale personale e quindi la relativa copertura finanziaria. 

Il Sindaco di Librizzi chiede chiarimenti in merito alla tabella di ripartizione dei costi 

del personale, in particolare per la parte in cui si pone a carico del Comune di Librizzi la 

quota inerente personale operativo che sembra non competere al Comune. Chiede inoltre 

di conoscere se le 13 unità amministrative siano imposte alla SRR o se è possibile 

ovviare a ciò. Chiede di capire perché per alcuni Comuni non vengono ripartiti i costi 

per le 2 unità operative sopra indicate. 

Il Presidente replica evidenziando quanto già indicato nella legge e nelle ordinanze del 

Presidente della Regione in relazione alla necessità di riassorbimento del personale 

amministrativo. Ripercorre le tappe procedimentali che hanno determinato, anche per gli 

operativi, la formazione della dotazione organica già approvata dalla SRR e dalla 

Regione. Rileva peraltro che in forza dell’ordinanza n.2/RIF del 2 febbraio 2017 non 

sembra possibile modificare la dotazione organica della SRR. 

Il Sindaco di Patti, Avv. Mauro Aquino, ritiene sia maggiormente utile preoccuparsi, 

piuttosto che del numero di soggetti da assumere, già cristallizzati in atti amministrativi 

che doverosamente vanno applicati, di cosa, invece, detti soggetti debbono 

concretamente fare stante che la SRR non gestisce fatturazioni, non gestisce alcun 

servizio o appalto e non fornisce supporto diretto ai Comuni. Sottolinea comunque che 

la L.R. n.9/2010 impone l’obbligo alla SRR di riassorbire il personale. 

Il Sindaco di San Piero Patti rinnova l’invito a riconsiderare le effettive necessità 

organizzative sia della SRR che dei singoli ARO o Comuni poiché 13 amministrativi 

probabilmente non sono nemmeno giustificabili mentre, ad esempio, se fosse necessario 

da parte della SRR progettare impiantistica sarebbe più logico di disporre di figure 

tecniche, anziché mere figure amministrative. 

Il sindaco di Oliveri fa presente di avere riassorbito già una unità di personale e, quindi 

non dovrebbe più essere soggetto ad ulteriori contribuzioni. 



Il sindaco di Librizzi evidenzia l’abnormità delle somme previste per la retribuzione 

degli amministrativi e chiede chiarimenti perché per sole quattro figure si prevede una 

spesa di circa 217 mila euro. 

Il sindaco di San Piero Patti si dichiara contraria a subire dictat dalla Regione senza 

poter intervenire su nulla perché le decisioni sono blindate per legge. Non intende 

ripetere l’esperienza che già si è verificata per le Società ATO perché ciò sarebbe 

inaccettabile. Non vuole perpetrare sprechi o favorire privilegi. 

Il Presidente della SRR di fronte alle eccezioni dei Sindaci Soci manifesta, a propria 

volta, il proprio disappunto per le modalità complessive di gestione della situazione da 

parte, soprattutto, del Dipartimento Regionale. Ritiene comunque che in presenza di 

norme precettive non ci si possa esimere dagli obblighi, salvo che l’Assemblea non 

intenda far intervenire eventuali commissari sostitutivi. Sottolinea, però, che se la SRR 

operasse a pieno regime i 13 amministrativi servirebbero sicuramente tutti. Ritiene, in 

ogni caso, che qualora fosse possibile, si dovrebbe aprire una concertazione sindacale 

regionale per applicare ai dipendenti il contratto degli enti locali anziché quello del 

settore privato; probabilmente la situazione potrebbe risultare maggiormente accettabile 

e sostenibile. 

Sugli argomenti discussi il Sindaco di Basicò, a mezzo del delegato, deposita copia della 

nota prot.515 del 27 gennaio 2017 – allegato 6 – che prende posizione sui punti oggi 

discussi e che, quindi, costituisce parte integrante e sostanziale del presente verbale. 

Il Sindaco di Librizzi e quello di San Piero Patti chiedono di contingentare i contratti 

degli amministrativi per utilizzarli part-time anziché a tempo pieno e ciò per consentire 

il contenimento dei costi a carico dei cittadini. 

L’Assemblea chiede comunque al CdA con specifico riferimento al punto in discussione 

di verificare la congruità delle voci di costo della tabella D che prevede una ripartizione 

solo in alcuni Comuni e non su tutti e di sottoporre a nuova verifica anche la tabella A di 

ripartizione complessiva dei costi per tenere conto dei distacchi già attivati per alcune 

unità di personale, dei possibili pensionamenti e della possibilità di applicazione del 

CCNL Enti Locali o dell’attività di part-time. 



L’Assemblea approva all’unanimità.                   

QUARTO PUNTO 

Si passa alla trattazione del quarto punto posto all’ordine del giorno: Dotazione organica 

– condizione personale proveniente da ATO ME 1 – determinazioni. 

Il Presidente ricorda in primis che molti dei presenti alla seduta odierna hanno preso 

parte anche alla Assemblea dei Soci dell’ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione che ha 

deliberato il licenziamento a far data 1 aprile 2015 del personale tecnico-amministrativo 

dello stesso ATO. 

Precisa che le nove unità di personale tecnico-amministrativo sono state licenziate 

dall’ATO ME 1 S.p.A. e le stesse hanno promosso giudizio presso il Giudice del Lavoro 

del Tribunale di Patti. Hanno ottenuto sentenza positiva, nel senso che il Giudice del 

Lavoro ha intimato all’ATO ME 1 S.p.A. di riassumere il personale in quanto il 

licenziamento risultava essere illegittimo. Il Presidente comunica ancora che l’ATO ME 

1 S.p.A. ha provveduto ad appellarsi a tale decisione del Tribunale di Patti e che 

l’udienza conclusiva, a sua memoria, dovrebbe essere il 22 febbraio prossimo. Il 

Presidente chiede all’Assemblea di volersi esprimere in merito ricordando che la stessa 

Assemblea ha approvato la copertura finanziaria per il pagamento degli stipendi alle 13 

unità di personale tecnico-amministrativo nella seduta del 28 luglio 2014 e che la Giunta 

Regionale ha approvato la dotazione organica, come costituita da 13 unità di personale, a 

seguito dell’adozione da parte del Consiglio di Amministrazione ai sensi e per gli effetti 

della L.R: n.9/2010 e ss.mm. e ii. Prima di passare la parola ai Soci il Presidente ritiene 

opportuno informarli in merito al fatto che il personale tecnico-amministrativo che 

costituisce la dotazione organica della SRR Messina Provincia può, a richiesta dell’Ente 

essere utilizzato anche dai Comuni per attività che riguardano la gestione dell’ARO, la 

gestione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, la bollettazione e la tariffazione, 

nonché per la predisposizione di atti che l’Amministrazione ritenga utile e necessario 

porre in essere. Precisa che buona parte del personale proveniente dall’ATO ME 1 ha 

maturato esperienza in campo relativo a tariffazione e bollettazione e pertanto, tale 

personale, potrebbe essere utilizzato anche per attività di recupero credito da parte dei 



Comuni o per creazione dei ruoli di riscossione. Quanto detto è previsto dalla 

legislazione vigente in materia. A questo punto il Presidente passa la parola ai Soci. 

L’Assemblea rinvia la trattazione del punto. 

QUINTO PUNTO 

Si passa alla trattazione del quinto punto posto all’ordine del giorno: Sistema 

impiantistico – O.P. n.27/RIF dell’1 dicembre 2016 – localizzazione e tipologia – 

determinazioni. Il Presidente espone ai presenti che la SRR per 17 Comuni Soci sta 

provvedendo a bandire la gara d’appalto per il servizio di gestione integrata dei rifiuti ai 

sensi dell’art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii, nello specifico per quei Comuni che 

non hanno mai provveduto alla redazione di piani di intervento per la gestione in ARO e 

per quelli che non rientrano nelle previsioni di cui all’art.4 dell’Ordinanza n.2/RIF del 2 

febbraio 2017 emessa dal Presidente della Regione Siciliana, cioè quelli che non hanno 

piani di intervento giacenti presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di 

Pubblica da oltre 90 giorni precedenti alla data della stessa Ordinanza n.2/RIF. Il 

Presidente afferma che la gara d’appalto è un delle attività previste in capo alla SRR e 

regolamentata dalla L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. e dalle Ordinanze regionali che da 

questa comunque mutuano. L’altra attività, di fondamentale importanza per la gestione 

ottimizzata e basata su effettivi criteri di economicità ed efficacia, è la realizzazione 

dell’impiantistica per il territorio della SRR. Tale attività è di esclusiva competenza della 

SRR. Il Presidente comunica ai presenti che la tematica legata all’impiantistica è stata 

regolamentata dalla Ordinanza n.27/RIF dell’1 dicembre 2016 ed oggi anche 

dall’Ordinanza n.2/RIF del 2 febbraio 2017 che prevede, per la realizzazione e per la 

gestione, l’eventuale costituzione di una apposita società di scopo tra gli stessi Comuni 

Soci della SRR. Il Presidente sul punto si riserva di dare successive comunicazioni, ad 

un’Assemblea appositamente convocata, anche perché la regolamentazione 

dell’impiantistica, e della successiva gestione, sono ancora oggetto di variazioni e 

parziali modifiche presso il competente Assessorato regionale. Il Presidente comunica ai 

presenti di avere richiesto alcune informazioni, in relazione all’impiantistica con la nota 



prot.120 di ieri 15 febbraio 2017 già inviata ai Comuni che non avevano fornito notizie 

alle richieste della SRR. 

Non essendoci altro da discutere l’Assemblea viene sciolta alle ore 13.30. 

Il Segretario                Il Presidente 
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Prot.95 del 7 febbraio 2017 

Ai Sigg.ri Soci della SRR Messina Provincia S.C.P.A 

LORO SEDI 

 

Ai Sigg.ri Segretari Generali degli Enti Soci 

SRR Messina Provincia S.C.P.A. 

LORO SEDI 

 

Ai Sigg.ri Ragionieri Generali degli Enti Soci 

SRR Messina Provincia S.C.P.A. 

LORO SEDI 

 

Ai Sigg.ri Revisori Contabili degli Enti Soci 

SRR Messina Provincia S.C.P.A. 

    e p.c. 

All’Assessore Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità 

Dott.ssa Vania Contraffatto 

 

All’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità 

Dirigente del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti 

Dott. Maurizio Pirillo 

 

Al Commissario Straordinario 

SRR Messina Metropolitana 

SRR Messina Provincia 

SRR Messina Isole Eolie 

Dott. Ettore Ragusa 

 

Al Presidente della Regione Siciliana 

On. Rosario Crocetta 

 

Ai Sigg.ri Procuratori della Repubblica 

presso i Tribunali di 

Messina 

Patti 

Barcellona Pozzo di Gotto 

 

 

 

A S.E. il Prefetto di Messina 

Dott.ssa Francesca Ferrandino 

 

 

Oggetto:  Avvio dell’operatività della SRR Messina Provincia S.C.P.A. Adempimenti obbligatori 

SOCI. Copertura Piano Finanziario. Ordinanza Presidente Regione Siciliana n.2/RIF 

del 2 febbraio 2017. Gestione del servizio di igiene ambientale. 
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Si fa seguito alle ns. precedenti note prot.748 del 22 dicembre 2016 e prot.62 del 30 gennaio 2017, già in Vs. 

possesso e che qui si intendono integralmente riportate. 

Vista l’Ordinanza n.2/RIF del 2 febbraio 2017 (allegato 1); 

Viste le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall’Assessore dell’Energia e dei Servizi 

di Pubblica Utilità n.1/2013 – Circolari n.221 dell’1 febbraio 2013 e n.2 del 23 maggio 2013; 

Vista la Direttiva assessoriale in materia di adempimenti delle Società per la regolamentazione dei rifiuti 

n.7425/GAB del 22 novembre 2016; 

Visto l’Accordo Quadro stipulato con le Organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2013 nonché il 

conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni; 

Vista la Direttiva Assessoriale in materia di gestione dei rifiuti n.42575 del 28 ottobre 2013; 

Considerato che è compito di questa SRR: 

1. provvedere immediatamente all’individuazione del soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti 

con le modalità di gestione previste dalla normativa europea e nazionale in materia di affidamenti. 

2. avendo già la dotazione organica approvata, procedere immediatamente all’assunzione del personale 

di cui ai commi 6 e 7 (personale operativo) secondo le modalità di cui al comma 8 dell’art.19 della 

L.R. n.9/2010, qualora i Comuni provvedano all’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e 

spazzamento con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, od 

anche con affidamenti temporanei (Ordinanze Sindacali). 

Evidenziato che, come previsto dall’Ordinanza n.2/RIF, in caso di indugi, negligenze e ritardi, gli 

adempimenti suddetti verranno attivati dai Commissari straordinari ai sensi e per gli effetti previsti all’art.14 

della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. (potere sostitutivo), che provvederanno a sostituirsi nelle funzioni agli 

Organi della SRR, dei Liberi Consorzi e delle Città Metropolitane, nonché ad adottare tempestivamente, 

nell’esercizio dei relativi poteri, la delibera di decadenza dei rappresentanti degli enti locali e le 

consequenziali azioni di responsabilità cosi come disposto dallo stesso art.14. 

Ritenuto, infine, che la predetta Ordinanza impone alla SRR, nell’immediato, le seguenti attività: 

- assunzione del personale operativo proveniente dagli ATO e suo utilizzo presso i Comuni – tramite 

distacco – all’impresa incaricata per l’esecuzione dei servizi di igiene urbana (indipendentemente 

dalla modalità di affidamento ed anche nelle more dell’affidamento di cui all’art.15 della L.R. 

n.9/2010 e ss. mm. e ii.). 

- individuazione del soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti ai sensi dell’art.15 della L.R. 

n.9/2010 e ss. mm. e ii., tenuto conto che, al comma 2 dell’art.4, della citata Ordinanza, viene 

stabilito “……i piani di intervento ARO giacenti presso il Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei 
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Rifiuti presentati da oltre 90 giorni sono immediatamente efficaci dalla scadenza di detto termine 

senza provvedimento espresso dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti”. 

Considerato, pertanto, che in forza dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n.2/RIF del 2 

febbraio 2017, sono da considerarsi approvati i Piani di intervento degli ARO (in forma singola o associata), 

di cui all’allegata tabella 1. 

Ritenuto che per tutti gli altri Comuni non è prevista la possibilità di presentare altri Piani d’Intervento 

all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e che sarà compito di questa SRR 

procedere all’individuazione del soggetto gestore ai sensi dell’art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. 

Alla luce di quanto sopra Vi chiediamo di trasmettere, con particolare sollecitudine, i seguenti atti: 

1. delibera di Consiglio Comunale di approvazione del Piano di intervento (per gli ARO costituiti da 

più Comuni occorre che tale delibera venga trasmessa da ogni singolo Comune appartenente 

all’ARO). 

2. denominazione e composizione dell’ARO. 

3. data di avvenuta consegna del Piano di intervento al Dipartimento Regionale Rifiuti dell’Assessorato 

Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità (saranno ritenute valide la ricevuta della PEC 

o l’avvenuta protocollazione da parte del Dipartimento Regionale dei Rifiuti dell’Assessorato 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità). 

4. decreto regionale di approvazione del Piano di intervento ove disponibile. 

5. delibera di Consiglio Comunale relativa all’approvazione del piano finanziario a copertura del 

servizio di raccolta, trasporto e spazzamento di cui al Piano di intervento. Tale delibera deve 

comprendere anche la quota dei costi generali gravanti sulla SRR per la gestione dell’attività prevista 

nell’intero Ambito di riferimento (indicata nell’allegata tabella 2) ed il vincolo di impignorabilità. 

Tale quota deve essere considerata anche dai Comuni in ARO. 

6. delibera di Consiglio Comunale di approvazione della TARI con espressa indicazione della quota dei 

costi generali gravanti sulla SRR per la gestione dell’attività prevista nell’intero Ambito di 

riferimento (indicata nell’allegata tabella 2) e contenente la dicitura di impignorabilità in quanto 

risorse finanziarie inerenti un servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art.159, comma 2, lettera c), 

del D. Lgs. n.267/2000, così come previsto dall’art.4, comma 2, punto d) della L.R. n.9/2010 e ss. 

mm. e ii. Tale quota deve essere considerata anche dai Comuni in ARO. 

7. data di trasmissione degli atti all’UREGA. 

8. data fissata dall’UREGA per l’espletamento del pubblico incanto. 
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Resta inteso che quanto riportato nell’allegata tabella 1 è suscettibile di variazioni soltanto nel caso in cui i 

Piani di intervento non siano stati trasmessi alla scrivente e pertanto non viene riportata la relativa 

approvazione sia essa avvenuta in forza di decreto regionale che di Ordinanza presidenziale. 

Per i Comuni non convenzionati in ARO si comunica che la scrivente sta provvedendo alla predisposizione 

degli atti di gara che, entro breve termine, Vi verranno sottoposti per una verifica condivisa che si ritiene 

opportuno svolgere prima di trasmettere la documentazione completa all’UREGA. 

Distinti saluti 

 

 

 

 

 

 



N. COMUNE ATTO DI APPROVAZIONE REGIONALE COMPOSIZIONE ARO COMUNE CAPOFILA NOTE

1 Acquedolci D.D.G. n.1974 del 5/11/2013 ARO Singolo Acquedolci

2 Alcara Li Fusi Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017

Alcara Li Fusi, Frazzanò, Galati 

Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, 

Mirto, San Marco d'Alunzio

Mirto

3 Basicò

4 Brolo D.D.G. n.2125 del 27/11/2013 ARO Singolo Brolo

5 Capizzi D.D.G. n.1123 del 27/07/2015 ARO Singolo Capizzi

6 Capo d'Orlando D.D.G. n.1150 del 23/07/2014
Capo d'Orlando, Caprileone,

Ficarra, Torrenova, San Salvatore di Fitalia
Capo d'Orlando

7 Caprileone D.D.G. n.1150 del 23/07/2014
Capo d'Orlando, Caprileone,

Ficarra, Torrenova, San Salvatore di Fitalia
Capo d'Orlando

8 Caronia D.D.G. n.2171 del 16/12/2014
Caronia, Reitano, Santo Stefano di 

Camastra
Santo Stefano di Camastra

9 Castel di Lucio Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017 Castel di Lucio, Motta D'Affermo, Pettineo Pettineo

10 Castell'Umberto Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017
Castell'Umberto, Floresta, Naso, Raccuia, 

Sinagra, Ucria
Naso

11 Cesarò

12 Falcone

13 Ficarra D.D.G. n.1150 del 23/07/2014
Capo d'Orlando, Caprileone,

Ficarra, Torrenova, San Salvatore di Fitalia
Capo d'Orlando

14 Floresta Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017
Castell'Umberto, Floresta, Naso, Raccuia, 

Sinagra, Ucria
Naso

15 Fondachelli Fantina D.D.G. n.951 del 24/06/2014 ARO singolo Fondachelli Fantina

16 Francavilla di Sicilia D.D.G. n.760 del 09/06/2015 ARO Singolo Francavilla di Sicilia

17 Frazzanò Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017

Alcara Li Fusi, Frazzanò, Galati 

Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, 

Mirto, San Marco d'Alunzio

Mirto

18 Galati Mamertino Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017

Alcara Li Fusi, Frazzanò, Galati 

Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, 

Mirto, San Marco d'Alunzio

Mirto

19 Gioiosa Marea D.D.G. n.758 del 09/06/2015 ARO Singolo Gioiosa Marea

20 Graniti

21 Librizzi Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017 Librizzi, San Piero Patti San Piero Patti

22 Longi Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017

Alcara Li Fusi, Frazzanò, Galati 

Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, 

Mirto, San Marco d'Alunzio

Mirto

23 Malvagna

24 Mazzarà Sant'Andrea

TABELLA 1 – ARO – COMUNI SOCI SRR MESSINA PROVINCIA S.C.P.A.



25 Militello Rosmarino Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017

Alcara Li Fusi, Frazzanò, Galati 

Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, 

Mirto, San Marco d'Alunzio

Mirto

26 Mirto Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017

Alcara Li Fusi, Frazzanò, Galati 

Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, 

Mirto, San Marco d'Alunzio

Mirto

27 Mistretta Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017 ARO Singolo Mistretta

28 Moio Alcantara

29 Montagnareale Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017 ARO Singolo Montagnareale

30 Montalbano Elicona D.D.G. n.1524 del 16/09/2013 ARO Singolo Montalbano Elicona

31 Motta Camastra

32 Motta d'Affermo Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017 Castel di Lucio, Motta D'Affermo, Pettineo Pettineo

33 Naso Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017
Castell'Umberto, Floresta, Naso, Raccuia, 

Sinagra, Ucria
Naso

34 Novara di Sicilia D.D.G. n.239 del 10/03/2015 Novara di Sicilia, Furnari, Tripi Furnari

Convenzione tra Comuni appartenenti a 

SRR diverse (Furnari è Socio di SRR 

Messina Metropolitana)

35 Oliveri

36 Patti D.D.G. n.236 del 10/03/2015 ARO Singolo Patti

37 Pettineo Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017 Castel di Lucio, Motta D'Affermo, Pettineo Pettineo

38 Piraino

39 Raccuja Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017
Castell'Umberto, Floresta, Naso, Raccuia, 

Sinagra, Ucria
Naso

40 Reitano D.D.G. n.2171 del 16/12/2014
Caronia, Reitano, Santo Stefano di 

Camastra
Santo Stefano di Camastra

41 Roccella Valdemone

42 Rodì Milici D.D.G. n.772 del 22/05/2014 Castroreale, Rodì Milici, Terme Vigliatore Terme Vigliatore

Convenzione tra Comuni appartenenti a 

SRR diverse (Castroreale e Terme 

Vigliatore sono Soci di SRR Messina 

Metropolitana)

43 San Fratello Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017 ARO Singolo San Fratello

44 San Marco d'Alunzio Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017

Alcara Li Fusi, Frazzanò, Galati 

Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, 

Mirto, San Marco d'Alunzio

Mirto

45 San Piero Patti Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017 Librizzi, San Piero Patti San Piero Patti

46 San Salvatore di Fitalia D.D.G. n.1150 del 23/07/2014
Capo d'Orlando, Caprileone,

Ficarra, Torrenova, San Salvatore di Fitalia
Capo d'Orlando

47 Santa Domenica Vittoria

48 Sant'Agata di Militello D.D.G. n.1921 del 13/11/2014 ARO Singolo Sant'Agata di Militello

49 Sant'Angelo di Brolo

50 San Teodoro

51 Santo Stefano di Camastra D.D.G. n.2171 del 16/12/2014
Caronia, Reitano, Santo Stefano di 

Camastra
Santo Stefano di Camastra



52 Sinagra Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017
Castell'Umberto, Floresta, Naso, Raccuia, 

Sinagra, Ucria
Naso

53 Torrenova D.D.G. n.1150 del 23/07/2014
Capo d'Orlando, Caprileone,

Ficarra, Torrenova, San Salvatore di Fitalia
Capo d'Orlando

54 Tortorici D.D.G. n.1932 dell'1/11/2013 ARO Singolo Tortorici

55 Tripi D.D.G. n.239 del 10/03/2015 Novara di Sicilia, Furnari, Tripi Furnari

Convenzione tra Comuni appartenenti a 

SRR diverse (Furnari è Socio di SRR 

Messina Metropolitana)

57 Ucria Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio 2017
Castell'Umberto, Floresta, Naso, Raccuia, 

Sinagra, Ucria
Naso

56 Tusa D.D.G. n.234 del 10/03/2015 TusaARO singolo
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Prot.96 del 7 febbraio 2017 

Ai Sigg.ri Soci della SRR Messina Provincia S.C.P.A 

LORO SEDI 

 

Ai Sigg.ri Segretari Generali degli Enti Soci 

SRR Messina Provincia S.C.P.A. 

LORO SEDI 

 

Ai Sigg.ri Ragionieri Generali degli Enti Soci 

SRR Messina Provincia S.C.P.A. 

LORO SEDI 

 

Ai Sigg.ri Revisori Contabili degli Enti Soci 

SRR Messina Provincia S.C.P.A. 

    e p.c. 

All’Assessore Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità 

Dott.ssa Vania Contraffatto 

 

All’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità 

Dirigente del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti 

Dott. Maurizio Pirillo 

 

Al Commissario Straordinario 

SRR Messina Metropolitana 

SRR Messina Provincia 

SRR Messina Isole Eolie 

Dott. Ettore Ragusa 

 

Al Presidente della Regione Siciliana 

On. Rosario Crocetta 

 

Ai Sigg.ri Procuratori della Repubblica 

presso i Tribunali di 

Messina 

Patti 

Barcellona Pozzo di Gotto 

 

 

 

A S.E. il Prefetto di Messina 

Dott.ssa Francesca Ferrandino 

 

 

Oggetto:  Avvio dell’operatività della SRR Messina Provincia S.C.P.A. Adempimenti obbligatori 

SOCI. Copertura Piano Finanziario. Ordinanza Presidente Regione Siciliana n.2/RIF 

del 2 febbraio 2017. Assunzione ed utilizzo personale operativo da parte dei Comuni. 
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Si fa seguito alle ns. precedenti note prot.748 del 22 dicembre 2016 e prot.62 del 30 gennaio 2017, già in Vs. 

possesso e che qui si intendono integralmente riportate. 

Vista la ns. nota prot.95 del 7 febbraio 2017 trasmessaVi in relazione alla tematica della gestione del 

servizio di igiene ambientale alla luce dell’Ordinanza n.2/RIF del 7 febbraio 2017. 

Vista l’Ordinanza n.2/RIF del 2 febbraio 2017; 

Viste le Direttive in materia di gestione integrata dei rifiuti emanate dall’Assessore dell’Energia e dei Servizi 

di Pubblica Utilità n.1/2013 – Circolari n.221 dell’1 febbraio 2013 e n.2 del 23 maggio 2013; 

Vista la Direttiva assessoriale in materia di adempimenti delle Società per la regolamentazione dei rifiuti 

n.7425/GAB del 22 novembre 2016; 

Visto l’Accordo Quadro stipulato con le Organizzazioni sindacali in data 6 agosto 2013 nonché il 

conseguente incontro del 19 settembre 2013 e successive integrazioni; 

Vista la Direttiva Assessoriale in materia di gestione dei rifiuti n.42575 del 28 ottobre 2013; 

Considerato che è compito di questa SRR procedere immediatamente all’assunzione del personale operativo 

di cui ai commi 6 e 7 secondo le modalità di cui al comma 8 dell’art.19 della L.R. n.9/2010 qualora i Comuni 

provvedano all’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e spazzamento con le modalità previste dalla 

normativa vigente in materia di contratti pubblici, od anche con affidamenti temporanei (Ordinanze 

sindacali). 

Alla luce di quanto sopra Vi chiediamo di trasmettere, con particolare sollecitudine, l’atto di impegno spesa 

per la corresponsione alla SRR degli oneri omnicomprensivi a copertura dei costi del personale operativo, 

dipendente degli ATO, che deve essere utilizzato dai Comuni (il costo di tale personale è indicato 

nell’allegata tabella 1). 

Proprio con riferimento al personale da distaccare ai Comuni appare opportuno chiarire quanto segue: 

- tale personale è assunto dalla SRR ed il Comune utilizzatore (o i Comuni utilizzatori) versa alla SRR 

il relativo costo omnicomprensivo. 

- tale costo deve essere compreso nel piano finanziario a corredo del Piano di intervento comunale (in 

caso di ARO) e, a sua volta, contenuto nel piano TARI comunale. 

- tale personale effettua il servizio nel Comune richiedente (o nei Comuni richiedenti) e se il servizio 

di igiene ambientale non fosse svolto da tale personale distaccato, sarebbe comunque svolto da altro 

personale il cui costo sarebbe comunque da considerare. 

- pertanto il costo totale del servizio per il Comune utilizzatore (o per i Comuni utilizzatori) rimane 

immutato. 

Distinti saluti 
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