
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 27 MAGG IO 2015 

L’anno duemilaquindici, il giorno ventisette del mese di maggio, 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.161 dell’1 maggio 2015, per discutere e deliberare sul 

seguente ordine del giorno: 

1. Personale ATO – proposte ed eventuali determinazioni. 

L’Avv. Calogero Lo Re, Presidente del Consiglio di Amministrazione della 

S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.A., assume la presidenza 

della seduta e dà atto della presenza di: 

a) Per il Consiglio di Amministrazione: 

- Dott. Salvatore Castrovinci – Sindaco del Comune di Torrenova e 

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. 

Messina Provincia Società Consortile S.p.A. 

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

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

Provincia. 

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

Vittoria e componente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. 

Messina Provincia. 

b) Per i Soci: 

PROG. COMUNE PRESENZA ASSENZA 

1 Acquedolci X ore 11.50  

2 Alcara Li Fusi   

3 Basicò   

4 Brolo   

5 Capizzi   



6 Capo d'Orlando   

7 Caprileone X  

8 Caronia   

9 Castel di Lucio X  

10 Castell'Umberto   

11 Cesarò X  

12 Falcone   

13 Ficarra   

14 Floresta   

15 Fondachelli Fantina   

16 Francavilla di Sicilia   

17 Frazzanò   

18 Galati Mamertino   

19 Gioiosa Marea   

20 Graniti   

21 Librizzi   

22 Longi   

23 Malvagna   

24 Mazzarà Sant'Andrea X  

25 Militello Rosmarino X  

26 Mirto   

27 Mistretta   

28 Moio Alcantara   

29 Montagnareale   

30 Montalbano Elicona   

31 Motta Camastra   

32 Motta d'Affermo   

33 Naso   

34 Novara di Sicilia   

35 Oliveri   

36 Patti   

37 Pettineo   

38 Piraino   

39 Raccuja   

40 Reitano X  

41 Roccella Valdemone   

42 Rodì Milici   

43 San Fratello   

44 San Marco d'Alunzio   

45 San Piero Patti   

46 San Salvatore di Fitalia   

47 Santa Domenica Vittoria X  

48 Sant'Agata di Militello   

49 Sant'Angelo di Brolo   

50 San Teodoro   

51 Santo Stefano di Camastra   

52 Sinagra   



53 Torrenova X  

54 Tortorici   

55 Tripi   

56 Tusa   

57 Ucria X  

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 San Marco d’Alunzio), 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 prima di passare alla trattazione del punto posto all’ordine del 

giorno fa presente ai Soci di avere inviato già da 15 giorni la richiesta di 

versamento dei 7/10 di Capitale Sociale nonché delle quote di Bilancio 

relative all’anno 2014. Ne sollecita il pagamento. 

A questo punto il Presidente passa alla trattazione dell’unico punto posto 

all’ordine del giorno: Personale ATO – proposte ed eventuali determinazioni. 

Prima ancora di passare la parola ai Soci il Presidente rende notizia ai 

presenti in merito all’attività posta in essere dalla Società ovvero: 

- di avere inviato la prima richiesta di approvazione della dotazione 

organica della S.R.R. con nota prot.348 del 28 luglio 2014; 

- di avere dato seguito, con propria nota prot.364 dell’8 agosto 2014 ai 

chiarimenti richiesti dall’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità con nota prot.31462 dell’8 agosto 2014, 

assunta dalla SRR al prot.363 dell’8 agosto 2014. 



- di avere inviato ulteriori chiarimenti e richiesta di approvazione con 

propria nota prot.420 del 15 ottobre 2014; 

- di avere fornito ancora chiarimenti con propria nota prot.441 del 7 

novembre 2014; 

- di avere dato seguito, con propria nota prot.64 del 19 marzo 2015 

agli ulteriori chiarimenti richiesti dall’Assessorato Regionale 

dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità con nota prot.1512/GAB 

del 17 marzo 2015 assunta dalla SRR al prot.62 del 18 marzo 2015; 

- di avere dichiarato con propria nota prot.233 del 15 maggio 2015, 

che il personale di cui alla dotazione organica è in possesso dei 

requisiti di cui ai commi 6 e 7 dell’art.19 della L.R. n.9/2010 e ss. 

mm. e ii.; 

- di avere partecipato al tavolo tecnico tenutosi in data 15 maggio 2015 

presso l’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica 

Utilità e di avere fornito ulteriori chiarimenti e specificazioni con 

propria nota prot.234 del 16 maggio 2015; 

- in ultimo – di avere fornito ancora specificazioni con propria nota 

prot.240 del 20 maggio 2015. 

Il Presidente specifica che nell’ultimo incontro tecnico tenutosi il 15 maggio 

u.s., il Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti ha rappresentato la 

completezza della documentazione relativa alla dotazione organica 

comunicando il termine dell’istruttoria ed il successivo inoltro dell’intero 

incartamento all’Ufficio Legale della Giunta Regionale affinché quest’ultima, 

in tempi brevi, provvedesse a prenderne atto cosi da consentire all’Assessore 

al ramo, conseguentemente, l’emissione del relativo Decreto di Approvazione 



della dotazione organica ai sensi delle previsioni normative di cui alla L.R. 

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

Il Presidente prima di passare la parola ai Soci rende note ai presenti le 

gravissime situazioni venutesi a creare ed alle quali, in maniera 

improcrastinabile e repentina, occorre fare fronte; e si riferisce all’avvenuto 

licenziamento dei 9 dipendenti di ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione ed al 

mancato pagamento degli stipendi a parte del personale di ATO ME 2 S.p.A. 

in liquidazione da oltre 40 mensilità. Al fine di evitare indubbie controversie 

e contenziosi col personale – nei quali gli ATO, e dunque i Comuni Soci, 

soccomberebbero immancabilmente, il Presidente, facendo riferimento anche 

alla riunione assembleare di ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione, purtroppo 

andata deserta l’11 maggio u.s., chiede la massima partecipazione e 

coinvolgimento di tutta l’Assemblea della S.R.R al rispetto della Norma 

Regionale affermando che il personale in possesso dei requisiti non può 

essere licenziato, sostituito o rimanere utilizzato. Sollecita i Soci che hanno 

ricevuto domanda di rientro al Comune da parte dei lavoratori ex comunali a 

trovare ogni soluzione possibile affinché possano essere reintegrati ed 

utilizzati, cosi come eventualmente tutti gli altri dipendenti, ognuno per le 

proprie competenze.  

A questo punto il Presidente passa la parola ai Soci. Il Sindaco di Ucria con 

riferimento al passaggio del personale dall’ATO alla SRR manifesta 

apertamente il proprio dissenso con specifico riferimento alla procedura 

adottata perché la Regione avrebbe dovuto riassorbire direttamente detto 

personale e non scaricarlo sui Comuni, violando, in definitiva, la loro 

specifica autonomia. 



      












