
VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 6 GIUGNO 2018 

L’anno duemiladiciotto, il giorno sei del mese di giugno, alle ore diciassette e quindici, 

si è riunita, presso l’Aula consiliare del Comune di Torrenova, 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.745 del 20 maggio 2018, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Società di scopo per la realizzazione dell’impiantistica – valutazioni e 

determinazioni. 

2) Integrazione Piano d’Ambito SRR Messina Provincia S.C.p.A. – 

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: 

- tutti assenti giustificati 

B) Per il Collegio Sindacale: 

1) Dott. Salvatore Molica Colella – Presidente del Collegio Sindacale. 

2) Dott. Cono Calogero Condipodaro Marchetta – Componente. 

3) Dott.ssa Antonina Molica Colella – Componente. 

a) Per i Soci: 

PROG. COMUNE PRESENZA ASSENZA 

1 Acquedolci   

2 Alcara Li Fusi   

3 Basicò   

4 Brolo   

5 Capizzi   

6 Capo d'Orlando   

7 Caprileone   

8 Caronia X  

9 Castel di Lucio   

10 Castell’Umberto   

11 Cesarò X  

12 Falcone   

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 X  

25 Militello Rosmarino X  

26 Mirto   

27 Mistretta   

28 Moio Alcantara   

29 Montagnareale   

30 Montalbano Elicona   

31 Motta Camastra   

32 Motta d'Affermo X  

33 Naso   

34 Novara di Sicilia   

35 Oliveri   

36 Patti   

37 Pettineo   

38 Piraino   

39 Raccuja   

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   

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 Generale 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. 

PRIMO PUNTO 

Si passa alla trattazione del primo punto posto all’ordine del giorno: Società di scopo per 

la realizzazione dell’impiantistica – valutazioni e determinazioni. 

Il Presidente dell’Assemblea comunica ai presenti che, come già fatto con propria nota 

prot.694 dell’11 maggio 2018 trasmessa a tutti i Soci ed alle Istituzioni Regionali – e che 

chiede di allegare al presente verbale, la SRR Messina Provincia ha posto in essere tutte 

le attività previste dal proprio Statuto Sociale, nel pieno rispetto della L.R. n.9/2010 e ss. 

mm. e ii. e delle numerose Ordinanze emesse dal precedente e dall’attuale Presidente 

della Regione Siciliana. In tali attività rientra anche la pubblicazione del bando di gara 

per l’affidamento del servizio di igiene urbana ai sensi dell’art.15 della L.R. n.9/2010 e 

ss. mm. e ii. che questa SRR ha bandito per 33 Comuni propri Soci e che vede già, la 

prima seduta di commissione fissata il 16 luglio 2018. 

Il Presidente precisa che oggi più che mai, anche a seguito della vigente O.C.D.P.C. che 

ha conclamato lo stato di emergenza in Sicilia nonché a seguito dell’approvazione del 

piano stralcio del Piano regionale dei rifiuti da parte del competente Assessorato 

Regionale, occorre essere spediti per la realizzazione degli impianti, intercettare i relativi 

finanziamenti – ai quali possono accedere solo le SRR – e far sì di diminuire 

drasticamente il costo dei rifiuti a carico dei Comuni e quindi dei cittadini. Continua 

affermando che la realizzazione degli impianti è l’unica strada per determinare la 

riduzione effettiva della TARI ed evitare il trasporto dei rifiuti in giro per tutta la Sicilia 

che incide per oltre il 40% del costo complessivo. L’obiettivo è quello di realizzare 



impianti sul territorio della SRR e, più in generale sul territorio provinciale di Messina 

anche in considerazione del fatto che l’intera provincia ne è del tutto sprovvista. E ciò va 

a discapito delle amministrazioni locali e dei cittadini che, annualmente, sono chiamati a 

pagare (chi le paga) esosissime bollette che, altrimenti, potrebbero essere veramente 

ridotte, e non di poco. 

Tornando all’argomento delle attività sociali, il Presidente comunica che ad oggi, in 

termini di servizio, alla SRR restano in capo i compiti di vigilanza, verifica e 

regolamentazione di cui alla dettagliata indicazione dello Statuto Sociale e della L.R. 

n.9/2010 e ss. mm. e ii., mentre in termini di impiantistica, la prevista pianificazione è 

stata posta in essere ed è contemplata nel Piano d’Ambito approvato dall’Assemblea dei 

Soci il 28 luglio 2014. 

Il Presidente comunica ai presenti di avere trattato tale argomento con il Dirigente 

Generale del Dipartimento Acqua e Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei 

Servizi di Pubblica Utilità. Da tale incontro è emersa la non necessità di costituire, 

almeno in questa fase, alcuna società di scopo e procedere, invece, a bandire un appalto 

per la progettazione, realizzazione e gestione degli impianti previsti nel Piano d’Ambito. 

Alla luce di tale incontro, successivo all’invio dell’ordine del giorno, il Presidente 

propone all’Assemblea il ritiro del primo punto all’ordine dei giorno in quanto la 

costituzione di una società di scopo appare, almeno adesso, superflua ai fini del 

raggiungimento degli scopi sociali della SRR. 

L’Assemblea  

DELIBERA 

 di prendere atto di quanto rappresentato dal Presidente. 

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: Integrazione 

Piano d’Ambito SRR Messina Provincia S.C.p.A. – determinazioni. 



Il Presidente comunica ai presenti che a seguito delle richieste di disponibilità di aree 

comunali per la realizzazione degli impianti previsti nel Piano d’Ambito, il Comune di 

Oliveri ha dato disponibilità per la realizzazione di un impianto sul proprio territorio, in 

un’area di proprietà comunale, meglio individuata al foglio 7, particelle 4, 62, 252 e 258 

e con destinazione urbanistica Zona Territoriale Omogenea D (Zona per attività 

artigianale) e Zona Territoriale Omogenea E1 (Uso Agricolo). 

Le prescrizioni per le predette aree sono: 

1. Le zone territoriali omogenee indicate col simbolo “D” sono destinate ad attività 

artigianali e commerciali. E’ esclusa in dette zone la residenza fatta eccezione 

per l’alloggio del custode in ragione di n.1 alloggio per ogni azienda. Sono 

ammessi locali per uffici relativi alle attività suddette. 

L’edificazione è consentita con le seguenti prescrizioni: 

a) Rapporto di copertura non superiore al 40% della superficie del lotto. 

b) Altezza massima 12 metri. 

c) Distacchi dai confini non inferiore a 5 metri. 

d) E’ consentita la costruzione sul confine; nel caso di costruzioni isolate il 

distacco non può risultare inferiore a 10 metri fra pareti di edifici antistanti 

anche se non finestrate. 

e) E’ prescritto l’arretramento di 5,00 metri dai cigli stradali. 

f) Gli interventi edilizi sono subordinati all’approvazione di un piano 

esecutivo di iniziativa pubblica o privata. 

g) Non sono consentiti mutamenti della destinazione di uso da artigianale e 

commerciale a quella residenziale. 

2. Le Zone Territoriali Omogenee E1 sono le parti del territorio destinate ad uso 

agricolo. In tali zone è ammessa la costruzione di abitazioni nel rispetto 

dell’indice di fabbricabilità fondiaria non superiore a 0,3 mc/mq. 

Sono ammessi al di fuori dell’indice volumetrico sopraindicato costruzioni di 

esclusivo carattere agricolo come stalle, fienili, silos, ricoveri d’animali, 

impianti, purché, di carattere non industriale, per la conservazione, la 



trasformazione ed il commercio dei prodotti agricoli in relazione i fabbisogni 

delle singole aziende. 

Per le abitazioni si devono osservare i seguenti parametri: 

a) L’altezza massima consentita è di 7,50 m. 

b) Il numero di piani non può essere superiore a 2. 

c) Il distacco dai confini non può essere inferiore a 7,5 m. 

d) Il distacco dai fili stradali di qualsiasi costruzione non può essere inferiore a 

quello indicato dal D.M. 1/4/1968, n.1444. 

L’edificazione dentro le fasce di rispetto dei torrenti è sottoposta al parere 

della soprintendenza competente per territorio. 

Il Presidente ribadisce ai presenti che la realizzazione di un impianto di compostaggio 

sarebbe il toccasana per le nostre amministrazioni, e probabilmente anche per quelle non 

ricadenti nel territorio di questa SRR. L’umido è la frazione più importante del rifiuto, e 

soprattutto quella maggiore. Avere un impianto sul nostro territorio significherebbe 

ridurre di oltre il 30% il costo della TARI che, oggi, si spreca in continui viaggi fuori 

provincia per il conferimento di tale frazione umida. 

Il Presidente ringrazia il Sindaco del Comune di Oliveri per essere stato così 

lungimirante e propone ai presenti di autorizzare la SRR a realizzare un impianto di 

compostaggio sul territorio meglio indicato in premessa ricadente nel Comune di 

Oliveri, fermo restando che l’impianto, sarà un impianto di pubblico interesse. 

Il Sindaco del Comune di Mazzarà Sant’Andrea interviene dichiarando la propria 

disponibilità a mettere a disposizione un’area già sede di impianti sul proprio territorio 

dove v’era l’impianto di TMB parzialmente costruito dalla Tirrenoambiente S.p.A. 

Precisa che il sito è molto grande ed il Comune ne è proprietario nella misura del 57%. Il 

Sindaco ribadisce, in questa sede, la disponibilità a rendere disponibile l’area sulla quale 

potere realizzare impianti, fermo restando che occorrerà, a breve, un incontro con il 

partner privato del Comune. 

Il Sindaco di Ucria chiede chiarimenti in merito alla posizione di Tirrenoambiente S.p.A. 

Il Sindaco di Mazzarà Sant’Andrea, prontamente, fornisce le opportune delucidazioni 



sullo stato dell’arte della compagine societaria tra la Tirrenoambiente e lo stesso 

Comune. 

Il Presidente comunica ai presenti di avere ricevuto una telefonata dal Sindaco di 

Oliveri, il quale, proveniente da Messina, è rimasto bloccato in un incidente 

autostradale. Lo stesso si rammaricava di non avere potuto partecipare alla riunione 

assembleare di oggi. 

Il Vice Sindaco di Motta d’Affermo rappresenta tutta la problematica riscontrata dal 

Comune nell’effettuazione dei servizi di igiene urbana. Lamenta l’impossibilità di 

attivare la raccolta differenziata. 

Il Sindaco di Cesarò elogia l’attività della SRR spronando il Presidente a proseguire 

nella sua attività e, fatta la gara, realizzare gli impianti. 

Dopo ampia discussione, e maturata l’idea che la realizzazione degli impianti da parte 

della SRR, costituisce opera di pubblico interesse, l’Assemblea 

DELIBERA 

di approvare la proposta del Presidente e considerare l’impianto, e l’area indicata in 

premessa, opera di pubblica utilità. I presenti sollecitano il Presidente a proseguire 

nell’attività ed essere rapido, come per la gara, anche per la realizzazione degli impianti. 

Non essendoci altro da discutere l’Assemblea viene sciolta alle ore 18.30. 

Il Segretario                Il Presidente 
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Prot.694 dell’11 maggio 2018 

Ai Sigg.ri Sindaci 

Soci della SRR Messina Provincia S.C.p.A. 

 

All’Assessore Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità 

Dott. Alberto Pierobon 

 

All’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità 

Dirigente del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti 

Ing. Salvatore Cocina 

 

Al Presidente della Regione Siciliana 

 

Al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali 

 

Al Servizio V° del Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti 

 

Al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 

 

 

A S.E. il Prefetto di Messina 

 

 

Oggetto: Adempimenti SRR. Completamento attività. Realizzazione sistema impiantistico. Relazione. 

 

Cari Colleghi, 

sono lieto di comunicarVi che la SRR Messina Provincia, nonostante le innumerevoli e talvolta gravi 

difficoltà riscontrate, ad oggi ha posto in essere tutte le attività di propria competenza previste dalla L.R. 

n.9/2010 e ss. mm. e ii. nonché dallo Statuto Sociale. 

Nel dettaglio: 

1. L’Assemblea dei Soci di questa SRR, con deliberazione del 28 luglio 2014, ha adottato il Piano 

d’Ambito ed il relativo piano economico-finanziario. Ai sensi del comma 4, dell’art.10 della L.R. 

n.9/2010 e ss. mm. e ii., la SRR ha trasmesso il Piano d’Ambito ed il relativo piano economico-

finanziario all’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità chiedendone la 

verifica della conformità con il Piano Regionale di gestione dei rifiuti. L’Assessorato, ai sensi del 

medesimo art.10, ha dato piena efficacia al Piano d’Ambito di questa SRR. 

2. La Società ha adottato la propria dotazione organica, costituita da 13 unità di personale provenienti 

dagli ATO ME 1, ME 2 e ME 4 ed ha già assunto tale personale ai sensi delle previsioni di cui alla 

L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. 
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3. La Società, nelle more dell’emanazione del Decreto Ministeriale di cui al comma 6 dell’art.238 del 

D. Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e ss. mm. e ii., ha individuato uno standard medio di riferimento per la 

tariffa di igiene ambientale di cui all’art.49 del D. Lgs. n.22/1997 per i Comuni ricadenti nel proprio 

territorio. 

4. L’Assemblea dei Soci ha approvato tutti i bilanci d’esercizio; dalla costituzione societaria, nel 2013, 

fino all’esercizio finanziario chiuso al 31 dicembre 2017 ed approvato con la recente delibera 

assembleare del 30 aprile 2018. 

5. La Società, ai sensi dell’art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii., ha bandito il pubblico incanto per 

l’individuazione del soggetto gestore dei servizi di gestione integrata dei rifiuti sul territorio di 33 

Comuni. I restanti 24 Comuni hanno bandito il medesimo appalto tramite l’Ambito di Raccolta 

Ottimale e secondo un Piano d’Intervento compatibile con il Piano d’Ambito della SRR Messina 

Provincia. 

6. Con riferimento all’impiantistica, la Società ha posto in essere tutte le iniziative di propria 

competenza, prevedendone la pianificazione nel proprio Piano d’Ambito, anche al fine di potenziare 

e raggiungere lo standard ottimale di raccolta differenziata. 

<>  <>  <>  <>  <> 

Individuato il soggetto gestore del servizio integrato dei rifiuti per i 33 comuni di cui alle procedure di gara, 

alla SRR Messina Provincia resteranno i compiti di vigilanza, verifica e regolamentazione, di cui alla 

dettagliata indicazione dello Statuto Sociale e della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. 

_________________________________ 

IMPIANTISTICA 

SCENARIO ATTUALE. 

Il ciclo dei rifiuti si definisce “integrato”, quando il servizio di raccolta e trasporto del rifiuto, si completa 

con il sistema impiantistico di trattamento dello stesso. 

Sul punto occorre precisare che l’attuale gestione del ciclo dei rifiuti è deficitaria, a causa della mancanza di 

strutture impiantistiche necessarie a selezionare, recuperare, riciclare, trasformare e smaltire i rifiuti. 

Da ciò derivano gravosissimi costi di smaltimento in discarica e di trasporto dei rifiuti a carico degli utenti, 

poiché ogni Comune è costretto a conferire in impianti il più delle volte distanti centinaia di km. 

Pertanto, oggi più che mai, si rende necessario realizzare quella impiantistica di ultima generazione, 

rispettosa dell’uomo e dell’ambiente, affinché il ciclo integrato dei rifiuti cominci e si chiuda nello stesso 

ambito territoriale. 
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ATTUAZIONE PIANO D’AMBITO. 

La realizzazione e la corretta gestione delle infrastrutture impiantistiche previste nel Piano d’Ambito della 

SRR, avrà il risultato economico di abbassare la tariffa di trattamento e smaltimento dei rifiuti grazie 

all’utilizzo di tecnologie di recupero e riciclo, alla riduzione dei costi di trasporto e di discarica ed 

all’incameramento dei corrispettivi dai consorzi di filiera (o di vendita diretta sul mercato). 

Il sistema impiantistico previsto nel Piano d’Ambito consiste in una serie di operazioni riconducibili a 

processi biologici e meccanici, la cui combinazione ha come obiettivi il riciclo di materiali che possono 

essere riutilizzati in vari cicli produttivi, il recupero sotto forma di energia termica ed elettrica e la cosiddetta 

inertizzazione ovvero l’eliminazione della pericolosità intrinseca di un rifiuto il cui destino è principalmente 

lo smaltimento in discarica. 

Tale sistema determinerà il completamento del ciclo dei rifiuti all’interno del territorio della stessa SRR e 

consentirà una consistente riduzione del costo complessivo a carico esclusivo dei cittadini / utenti. 

 

COSTITUZIONE SOCIETA’ DI SCOPO.  

Lo Statuto sociale della SRR, purtroppo, consente soltanto la pianificazione del sistema impiantistico e, una 

volta a regime, la verifica degli obiettivi prefissati nello stesso Piano d’Ambito, mentre non riconosce alla 

società, al pari di ogni singolo Comune, la competenza alla sua progettazione, realizzazione e gestione. 

Tale lacuna statutaria, tra l’altro già evidenziata nell’Ordinanza emessa dal Presidente pro tempore della 

Regione Siciliana n.2/RIF del 2 febbraio 2017, può essere colmata e superata attraverso la costituzione di 

una società di scopo, con socio unico la stessa SRR Messina Provincia, cui demandare la competenza alla 

progettazione, realizzazione e gestione dell’impiantistica necessaria a rendere virtuoso il ciclo dei rifiuti 

nell’ambito territoriale di riferimento. 

Siffatta società di scopo sarà in grado, pertanto, di intercettare appositi finanziamenti per la realizzazione 

degli impianti la cui derrata finanziaria potrebbe provenire, in breve tempo, dall’emergenza rifiuti proclamata 

in Sicilia dal Governo centrale, nonché, a seguito dell’avvenuta approvazione del Piano Regionale dei 

Rifiuti, da Fondi a ciò destinati provenienti dall’Unione Europea. 

Pertanto, è intenzione del Consiglio di Amministrazione sottoporre tale iniziativa al vaglio dell’Assemblea 

dei Soci, avendo cura di evidenziarne gli spetti salienti che, per brevità, analiticamente si elencano: 

1) La costituenda società avrà la forma giuridica di una s.r.l. 

2) I costi di costituzione ammonteranno a soli € 10.000,00 (euro diecimila/00) per capitale sociale, oltre 

a quelli notarili per la costituzione della società. 
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3) Il personale necessario alla realizzazione dello scopo sociale sarà quello con profilo tecnico della 

SRR Messina Provincia, e verrà regolarmente distaccato. Pertanto, nessun aumento di tale voce di 

spesa graverà sui comuni soci, che continueranno a pagare la medesima quota. 

4) Anche per quanto concerne i costi di gestione della costituenda società, le quote dei singoli Comuni 

soci della SRR non subiranno variazioni in aumento. 

5) La società di scopo avrà quale fine sociale quello di progettare l’impiantistica necessaria mediante 

l’individuazione della migliore e più compatibile tecnologia esistente sul mercato, reperire le risorse 

economiche necessarie per la sua realizzazione, anche attraverso l’eventuale partnership con soggetti 

privati o pubblici, nonché la gestione degli impianti secondo le correnti previsioni di legge. 

 

Vogliate gradire i miei più cordiali saluti 

 
















