
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 28 LUGLIO 2017 

L’anno duemiladiciassette, il giorno ventotto del mese di luglio, alle ore undici, si è 

riunita, presso l’Aula consiliare del Comune di 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.544 

dell’11 luglio 2017, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Esame ed approvazione della Relazione sulla gestione del Bilancio al 

31/12/2016; Bilancio e Nota Integrativa al 31/12/2016; Relazione del Collegio 

Sindacale sul Bilancio al 31/12/2016 – determinazioni. 

2. Nomina componente del Consiglio di Amministrazione (art.20 Statuto) – 

determinazioni. 

3. Nomina componente del Collegio Sindacale (art.24 Statuto) – determinazioni. 

4. Transito personale ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione – determinazioni. 

5. Individuazione locali SRR Messina Provincia S.C.P.A. – determinazioni. 

6. Gestione struttura aziendale e versamento quote – 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: 

Assenti 

b) Per il Collegio Sindacale: 

- Dott. Salvatore Molica Colella – Presidente del Collegio Sindacale della 

SRR Messina Provincia Società Consortile S.p.A. 

- Dott.ssa Antonina Molica – Componente del Collegio Sindacale della SRR 

Messina Provincia Società Consortile S.p.A. 

c) Per i Soci: 

PROG. COMUNE PRESENZA ASSENZA 

1 Acquedolci X  



2 Alcara Li Fusi   

3 Basicò   

4 Brolo   

5 Capizzi   

6 Capo d'Orlando X  

7 Caprileone X  

8 Caronia X  

9 Castel di Lucio   

10 Castell’Umberto   

11 Cesarò   

12 Falcone X  

13 Ficarra   

14 Floresta   

15 Fondachelli Fantina   

16 Francavilla di Sicilia   

17 Frazzanò   

18 Galati Mamertino X  

19 Gioiosa Marea   

20 Graniti   

21 Librizzi   

22 Longi   

23 Malvagna   

24 Mazzarà Sant'Andrea   

25 Militello Rosmarino   

26 Mirto X  

27 Mistretta X  

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 X  

38 Piraino X  

39 Raccuja X  

40 Reitano   

41 Roccella Valdemone   

42 Rodì Milici   

43 San Fratello   

44 San Marco d'Alunzio X  

45 San Piero Patti   

46 San Salvatore di Fitalia   

47 Santa Domenica Vittoria   

48 Sant'Agata di Militello X  



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 Dott. Giuseppe 

Mondello, Direttore della Struttura Aziendale della SRR Messina Provincia, 

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 Mondello viene chiamato a 

verbalizzare la seduta assembleare odierna. 

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

Il Sindaco di Ucria propone di porre ai voti la trattazione del punto 4 prima degli 

altri. 

All’unanimità si pone in trattazione il quarto punto posto all’ordine del giorno. 

QUARTO PUNTO: 

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

personale ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione – determinazioni. 

Il Presidente espone ai presenti la situazione del personale ATO ME 1 S.p.A. in 

liquidazione, comunica agli stessi delle Ordinanze emesse dal Giudice presso il 

Tribunale di Patti e, con fermezza, afferma che il personale degli ATO ha il diritto di 

transitare alla SRR, come più volte ribadito in tutte le circostanze in cui si è 

dimostrato necessario farlo e con il principio democratico che ha sempre 

contraddistinto l’operato del Consiglio di Amministrazione. 



Al fine di utilizzare al meglio tale personale, il Presidente espone ai presenti quanto 

già fatto in occasione degli incontri tenutisi presso la Direzione Territoriale del 

Lavoro di Messina ovvero, l’utilizzo da parte dei Comuni Soci della SRR. Ricorda 

ai presenti che tale personale può essere utilizzato per le attività comunali, 

indipendentemente dal fatto che questi siano in ARO o meno ed indipendente dal 

fatto che quelli in ARO abbiano, o meno, affidato tramite l’UREGA, il servizio di 

raccolta dei rifiuti. 

Il Sindaco di Mistretta lamenta l’assenza degli altri Sindaci ed afferma che le 

decisioni importanti dovrebbero essere prese all’unanimità anche perché l’assenza 

del Socio non garantisce l’esposizione ad eventuali responsabilità e chiede pertanto 

al Presidente di sensibilizzare i Soci affinché siano più presenti. 

Il Vice Sindaco di Acquedolci conferma quanto riferito dal Sindaco del Comune di 

Mistretta e chiede che il verbale redatto presso la Direzione Territoriale del Lavoro 

sia allegato al presente verbale. 

Il Sindaco del Comune di Capo d’Orlando chiede al Presidente di sensibilizzare la 

partecipazione dei Soci. 

Il Vice Sindaco del Comune di Falcone chiede di verificare la correttezza nella 

costituzione della SRR e la validità degli atti posti in essere dai Comuni, in 

occasione della costituzione, nonché dalla stessa SRR, successivamente. 

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale che precisa che la SRR è 

regolarmente iscritta alla Camera di Commercio e che tutti gli atti posti in essere 

dalla stessa sono validi. 

Dopo ampia discussione l’Assemblea, all’unanimità 

DELIBERA 

- di chiedere al Presidente di sensibilizzare i 57 Soci a partecipare attivamente 

alle decisioni della SRR anche perché, oggi, la SRR è l’Ente che dovrà 

occuparsi della gara d’appalto e dell’impiantistica. 



- di far transitare il personale ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione alla SRR 

Messina Provincia. 

PRIMO PUNTO 

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

approvazione della Relazione sulla gestione del Bilancio al 31/12/2016; Bilancio e 

Nota Integrativa al 31/12/2016; Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 

31/12/2016 – determinazioni. 

Il Presidente dell’Assemblea comunica di avere trasmesso ai Soci, tramite PEC, 

l’intera documentazione di Bilancio ai sensi dell’art.2429, comma 3, del Codice 

Civile. 

Oggi il Presidente dà lettura della relazione di gestione redatta dal Consiglio di 

Amministrazione chiedendo all’Assemblea di approvare l’esercizio di Bilancio e 

tutta la documentazione a corredo. 

A questo punto, dopo ampia discussione in merito, il Presidente pone ai voti 

l’approvazione della Relazione sulla gestione del Bilancio al 31/12/2016; del 

Bilancio e della Nota Integrativa al 31/12/2016; della Relazione del Collegio 

Sindacale sul Bilancio al 31/12/2016 e chiama l’elenco dei presenti chiedendo loro 

di esprimere il proprio voto. 

Il Sindaco di Ucria esprime parere favorevole e rende nota la sua fiducia 

nell’operato della SRR. 

L’Assemblea, all’unanimità, delibera di approvare il Bilancio e tutta la 

documentazione a corredo. A questo punto il Presidente ringrazia i presenti e pone 

in trattazione il secondo punto posto all’ordine del giorno 

SECONDO PUNTO 

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

componente del Consiglio di Amministrazione (art.22 Statuto) – 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, il dott. Salvatore 



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

Amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.P.A. aveva rassegnato le proprie 

dimissioni da Vice Presidente e da componente del Consiglio di Amministrazione 

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

L’Assemblea dei Soci della SRR Messina Provincia, nella seduta del 16 febbraio 

2017 aveva deliberato di respingere le dimissioni del Sindaco di Torrenova dott. 

Salvatore Castrovinci, riconfermandolo componente del Consiglio di 

Amministrazione della SRR Messina Provincia. 

Il dott. Castrovinci, con propria nota assunta dalla SRR Messina Provincia al 

protocollo n.158 del 3 marzo 2017 ha ribadito le proprie dimissioni da componente 

del Consiglio di Amministrazione e Vice Presidente della SRR Messina Provincia. 

Il Presidente, prima di passare la parola ai Soci da lettura dell’art.22 dello Statuto e 

chiede di procedere alla votazione secondo tali previsioni nonché secondo quanto 

previsto dall’art.2386 del Codice Civile e dall’art.6, comma 4, della L.R. n.9/2010 e 

ss. mm. e ii. 

Dopo ampia discussione i presenti eleggono componente del Consiglio di 

Amministrazione il Sindaco del Comune di Acquedolci, Avv. Alvaro Riolo. 

TERZO PUNTO 

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

componente del Collegio Sindacale (art.24 Statuto) – determinazioni. 

Il Presidente ricorda ai presenti che l’Assemblea dei Soci, nella seduta del 16 

febbraio 2017, aveva deliberato la nomina del seguente Collegio Sindacale. 

Dott. Salvatore Molica Colella - Presidente del Collegio Sindacale. 

Dott.ssa Antonina Molica - componente del Collegio Sindacale. 

Dott. Giuseppe Cambria - componente del Collegio Sindacale. 

Successivamente, il dott. Giuseppe Cambria, ha rassegnato le proprie dimissioni e 

l’integrità del Collegio Sindacale è stata garantita dalla sostituzione del dott. 

Cambria con il componente supplente dott. Cono Condipodero che oggi risulta 



essere, quindi, effettivo. Risulta pertanto necessario nominare il componente 

supplente mancante. 

Il Presidente prima di passare la parola ai Soci dà lettura dell’art.24 dello Statuto 

Societario e ricorda ai presenti che l’elezione avviene alla stessa stregua di quella 

degli amministratori. 

Dopo ampia discussione i presenti eleggono componente supplente del Collegio 

Sindacale il dott. Nicola Mogavero. 

QUINTO PUNTO: 

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

locali SRR Messina Provincia S.C.P.A. – determinazioni. 

Il Presidente espone ai presenti di trovarsi in seria difficoltà nella ricerca dei locali 

della SRR Messina Provincia. Comunica di avere scritto più volte al Comune di 

Sant’Agata di Militello – capofila – ma di non avere mai ricevuto risposta alcuna. 

Il Presidente ricorda ai presenti che con 12 unità di personale occorre anche avere 

locali idonei alle attività amministrative, cosi come imposto dalle vigenti norme in 

materia di luoghi di lavoro. 

Il Presidente conclude, prima di lasciare la parola ai Soci, chiedendo la disponibilità 

di un qualsiasi locale di proprietà comunale, regolarmente adeguato, per lo 

svolgimento delle attività amministrative della SRR Messina Provincia. 

Dopo ampia discussione l’Assemblea, all’unanimità 

DELIBERA 

di assegnare i locali dell’ATO ME 1 S.p.A. in liquidazione siti in C/da Rosmarino 

del Comune di Sant’Agata di Militello. 

SESTO PUNTO: 

Si passa alla trattazione del sesto punto posto all’ordine del giorno: Gestione 

struttura aziendale e versamento quote – determinazioni. 

Il Presidente espone ai presenti di avere particolari e gravi difficoltà nella gestione 

societaria, nel pagamento degli stipendi, dei contributi e delle diverse tassazioni, 



legate al mancato e/o ritardato trasferimento delle somme che mensilmente vengono 

richieste ai Comuni. 

Il Presidente ricorda anche che tale condotta, oltre a caratterizzare gravo danno in 

capo ai Soci, sta determinando una particolare esposizione del Consiglio di 

Amministrazione, e soprattutto del Presidente stesso, a responsabilità di carattere 

contabile nonché penali per il mancato versamento della contribuzione ai dipendenti 

assunti. 

Il Presidente comunica che è tra i suoi poteri, ai sensi della L.R. n.9/2010 e ss. mm. 

e ii. chiedere l’intervento regionale sui trasferimenti comunali ma, viste le comuni 

difficoltà con gli altri Sindaci, vorrebbe evitare di porre in essere tale attività- 

Il Presidente chiede, pertanto, a tutti i Comuni di versare tutte le somme relative al 

pagamento degli stipendi ed alla gestione societaria, già richieste da febbraio 2017 a 

luglio 2017 e, per i mesi seguenti, di procedere con rapidità al pagamento di tali 

somme che, si ricorda, vengono richieste mensilmente. 

Dopo ampia discussione l’Assemblea 

DELIBERA 

di procedere al pagamento delle somme richieste dalla SRR. 

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

Il Segretario                Il Presidente 

 


