
REPERTORIO N.79702 RACCOLTA N.16636

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI "SO

CIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE RIFIU

TI MESSINA PROVINCIA, SOCIETA' CONSORTILE PER AZIONI" in sigla

"S.R.R. Messina Provincia SOCIETA' CONSORTILE S.P.A."

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila ventuno. Il giorno ventotto del mese di otto

bre, alle ore diciotto e dieci.
In Milazzo, nel mio studio sito in via Giacomo Medici n.40.
Avanti me dottor Giuseppe Amato, notaio in Milazzo ed iscritto
al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Messina, Barcel
lona Pozzo di Gotto, Patti e Mistretta,

E' PRESENTE
- Sidoti Rosario nato a Montagnareale il 28 gennaio 1970 e re
sidente in Patti (ME) in Via Praia n.12, che interviene nella
qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Lega
le Rappresentante della "SOCIETA' PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL
SERVIZIO DI GESTIONE RIFIUTI MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CON
SORTILE PER AZIONI" in sigla "S.R.R. Messina Provincia SOCIE
TA' CONSORTILE S.P.A." con sede in Messina, Corso Cavour n.87,
società costituita in Italia, capitale sociale euro 120.000,00
versato per euro 30.000,00, codice fiscale, partita Iva e nu
mero di iscrizione presso il Registro Imprese di Messina
03279530830, REA 226087, pec dichiarata srrmessinaprovinciasc

pa@pec.it.
lo notaio sono certo dell'identità personale del comparente,
il quale mi chiede di procedere, in data odierna, alla verba
lizzazione dell'assemblea dei soci della detta società, tenu
tasi in mia presenza in Montagnareale in via Vittorio Emanuele
n.l, presso l'Aula Consiliare del Comune, in data 25 ottobre
2021 a partire dalle ore dieci e minuti trenta, presieduta da
esso Presidente, riunita in seconda convocazione per discutere
e deliberare sul seguente ordine del giorno:
l. Approvazione bilancio d'esercizio 2020 e relativa documen

tazione - determinazioni
2. Piano d'Ambito - determinazioni
3. Ipotesi di fusione societaria con SRR Messina Eolie - de

terminazioni
4. Comunicazioni del Presidente - determinazioni
5. Rinnovo cariche sociali - determinazioni.
Aderendo alla richiesta, io Notaio, precisando che ai fini di
una più semplice intellegibilità del presente atto la descri
zione dei fatti avvenuti nell'assemblea predetta viene comun
que esposta utilizzando il tempo dei verbi al presente indica
tivo, procedo a verbalizzare lo svolgimento come segue.
Assume la Presidenza dell'assemblea, a norma di statuto,
comparente dottor Rosario Sidoti il quale comunica all'assem
blea che il Consiglio di Amministrazione, come previsto
dall'art.16 dello statuto sociale, ha ritenuto opportuna la.,

presenza del Notaio per la redazione del verbale ed invita me
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notaio ad assistere alle assembleari al fine della

redazione del relativo verbale, con l'assistenza del Direttore

Generale dotto Giuseppe Mondello.

Aderendo a tale invito io notaio do atto che l'assemblea si

svolge nella maniera seguente.

Il dotto Rosario Sidoti, Presidente del Consiglio di Ammini

strazione della S.R.R. Messina Provincia Società Consortile

S.p.A., preliminarmente dà atto di quanto segue:

a) che l'assemblea della S.R.R. Messina Provincia Società

Consortile S.p.A. è stata convocata presso l'Aula Consiliare
del Comune di Montagnareale per il giorno 24 ottobre 2021 alle
ore 21,00, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno
25 ottobre 2021 alle ore 10.30, giusto avviso di convocazione
prot. n.1996 del 23 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
ufficiale della Regione Sicilia Parte II e Parte III n. 40
dell'8 ottobre 2021;
b) - che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta;
c) - che oggi, in seconda convocazione, sono presenti:

A) per il Consiglio di Amministrazione, oltre ad esso com-
parente:
- il Dott. Carmelo Citraro nato a Novara di Sicilia il 7 no
vembre 1945 - vice presidente consiglio di amministrazione;
- il Dott. Maurizio Zingales nato a Sant'Agata di Militello il
23 febbraio 1966 - componente del consiglio di amministrazio-

ne;
hanno invece giustificato la loro assenza gli altri componenti
del Consiglio di Amministrazione e precisamente:
- il Dott. Bruno Pennisi nato a Moio Alcantara il 29 maggio
1975 - componente del consiglio di amministrazione;
- l'Ing. Antonino Musca nato a Sinagra il 9 maggio 1970 - com

ponente del consiglio di amministrazione;
B) Per il Collegio Sindacale:
- il Dott. Salvatore Molica Colella nato a Messina il 7 agosto

1971 - Presidente;
- la Dott.ssa Antonina Molica nata a Patti il 22 gennaio 1977-
componente del collegio sindacale;
- il Dott. Cono Calogero Condipodaro Marchetta nato a Piraino
il 30 agosto 1968 - componente del collegio sindacale;
C) Per i Soci sono presenti, in proprio o per deleghe debi
tamente acquisite agli atti della società, i comuni appresso
indicati, in rappresentanza del cinquantuno virgola zero sette
(51,07%) del capitale sociale, come risulta dal foglio di in

atti della società, e precisamente:tervento che rimarrà agli
Comune di Alcara Li Fusi;
Comune di Brolo;
Comune di Capizzi;
Comune di Capo d'Orlando;
Comune di Castell'Umberto;
Comune di Falcone;
Comune di Floresta;



Comune di Fondachelli Fantina

Comune di Frazzanò;

Comune di Gioiosa Marea;

Comune di Graniti;

Comune di Librizzi;

Comune di Malvagna;

Comune di Mazzarà Sant'Andrea;

Comune di Mirto;

Moio Alcantara;

Comune di Montagnareale;

Comune di Motta Camastra;

Comune di Naso;

Comune di Novara di Sicilia;

Comune di Oliveri;

Comune di Raccuja;

Comune di Rodì Milici;

Comune di San Fratello;

Comune di San Piero Patti;

Comune di San Salvatore di Fitalia;

Comune di Sant'Agata di Militello;

Comune di Sant'Angelo di Brolo;

Comune di San Teodoro;

Comune di Tripi;

Comune di Tusa;

Comune di Ucria.

Il Presidente dà atto, ancora, della presenza del Direttore

Generale dotto Giuseppe Mondello.

Il Presidente, prima ancora di passare alla trattazione del

primo punto posto all'ordine del giorno, comunica ai presenti

che la seduta odierna è stata organizzata in conformità alle
disposizioni nazionali, regionali e di Protezione Civile lega
te all'emergenza sanitaria in corso. Invita i presenti ad oc
cupare solamente i posti disponibili, a mantenere la distanza
di sicurezza e ad indossare costantemente e correttamente le
mascherine. I balconi rimarranno aperti per tutta la durata

dei lavori.
Il Presidente, prima di dare inizio alla discussione, augura

buon lavoro ai nuovi Sindaci eletti e porge un saluto a tutti
i presenti ringraziandoli per la partecipazione.
Introduce immediatamente il primo punto posto all'ordine del

giorno.
PRIMO PUNTO
Il Presidente dell'Assemblea comunica di avere trasmesso ai
Soci, tramite PEC con nota prot.1995 del 23 settembre 2021,
tutta la documentazione relativa al Bilancio d'esercizio 2020
ai sensi dell'art.2429, comma 3, del Codice Civile. Anche

quest'anno, come l'anno precedente, il Presidente manifesta
volontà di dare lettura della relazione di gestione e
certificazione rilasciata dalla società di revisione is

nel registro dei revisori di cui all'art.6 del D. Lgs. 39/201



Quindi il dottor Mondello inizia la lettura della relazione

che accompagna il bilancio.

Dopo breve, i soci si dichiarano informati del contenuto della

relazione ed invitano il dottor Mondello a sospendere la let

tura in quanto la stessa, nella sua integralità, impegnerebbe

l'intera mattinata, mentre ritengono più utile, preso atto

della bontà della documentazione contabile, soffermarsi e di

scutere sugli altri punti posti all'ordine del giorno.

Quindi il Presidente passa la parola ai Soci chiedendo loro di

procedere alla approvazione del bilancio di esercizio per

l'anno 2020 e tutta la documentazione a corredo.

Interviene il Presidente del Collegio Sindacale il quale espo

ne ai presenti la necessità di allineare i pagamenti da parte

dei Comuni così da evitare alla Società ed al Consiglio di Am

ministrazione di incorrere in sanzioni che, per alcuni aspet

ti, potrebbero avere anche risvolti di carattere penale.

Dopo ampia discussione, i Soci, all'unanimità, prendono atto e

si dichiarano favorevoli all'approvazione del Bilancio 2020.

L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei voti,

DELIBERA

di approvare la Relazione di Gestione ed il Bilancio al

31/12/2020; la Nota Integrativa al 31/12/2020; la Relazione

del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31/12/2020 e tutta la

documentazione afferente il bilancio d'esercizio 2020; detti

documenti sono stati già sottoscritti, a norma di legge,

dall'organo amministrativo e dall'organo di controllo e se ne

omette, pertanto la allegazione.

SECONDO PUNTO

Il Presidente ricorda ai presenti che lo scorso 15 febbraio

2021 l'Assemblea dei Soci, in relazione al Piano d'Ambito, ap

provò l'inserimento, nell'apposita sezione del Piano stesso

riguardante l'impiantistica, della tecnologia mutuata dal con

cessionario Asja Ambiente Italia S.p.A. con il quale, in data

29 gennaio 2021, era già stata stipulata la relativa conven

zione per la realizzazione del polo impiantistico pubblico sul

territorio comunale di Mazzarrà Sant'Andrea. Il Presidente ri

corda che trattasi del project financing risultato aggiudica

tario a seguito dell' appalto condotto dalla SRR Messina Pro

vincia ai sensi dell'art.15 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e

ii. ed il concessionario è, appunto, Asja Ambiente Italia

S.p.A.

Il Presidente ritiene utile ricordare ai Soci l'evoluzione del

Piano d'Ambito della SRR Messina Provincia fin dalla sua ini

ziale adozione che, ricorda, esser stata la prima in Sicilia.

1. il 28 luglio 2014 l'Assemblea della SRR Messina Provin

cia adotta il proprio Piano d'Ambito secondo le previsioni di

cui alla L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. Preventivamente, il 25

giugno 2014, il Piano era stato presentato ed illustrato ai

Soci, discusso e poi, come detto, adottato dall'Assemblea dei
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.2. il Piano è vigente, e pienamente efficace, ai sensi del
'comma 4 dell'art.10 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. Fu,
:inoltre, successivamente reso efficace ai sensi del comma 2:
dell'art.4 dell'Ordinanza Presidenziale n.2/RIF del 2 febbraio

2017.
3. il 28 maggio 2018 il Comune di Oliveri ha reso disponi-

'bile un'area ricadente sul proprio territorio.
'4. il 6 giugno 2018 l'Assemblea dei Soci di questa SRR'
prende atto e delibera di considerare positivamente la dispo-

l n ì b ì Li,tà rilasciata dal Comune di Oliveri a realizzare even-'

Ituali impianti pubblici per il trattamento dei rifiuti. Tale:
:atto rappresenta il primo aggiornamento al vigente Piano:
:d'Ambito che, ai sensi del comma 5 dell'art.10 della L.R.
:n.9/2010 e ss. mm. e ii., non necessitava della verifica di'
,conformità da parte della Regione Siciliana.
'5. successivamente, a seguito di apposita manifestazione
:d'interesse indetta dalla SRR scrivente, è stata ribadita la'
necessità, anche ai Comuni Soci, di mettere a disposizione:
'della SRR altre aree sulle quali poter realizzare i necessari:

impianti pubblici.
6. il 5 agosto 2018 il Comune di Fondachelli Fantina ha re-
so disponibile un'area ricadente sul proprio territorio.
7. il 6 agosto 2018 il Comune di Mazzarà Sant'Andrea ha re-,

so disponibile un'area ricadente sul proprio territorio. Di
sponibilità confermata in occasione dell'Assemblea dei Soci
dell'8 ottobre 2018, tramite il deposito della relazione
sull'impiantistica presente in c.da Zuppà del Comune di Maz-:

zarrà Sant'Andrea.
8. l'8 luglio 2019 l'Assemblea dei Soci della SRR Messina'
Provincia prende atto e delibera di considerare positivamente
le disponibilità rilasciate dai Comuni di Fondachelli Fantina'
e Mazzarrà Sant'Andrea a realizzare eventuali impianti per il.
trattamento dei rifiuti. Tale atto rappresenta il secondo ag
giornamento al vigente Piano d'Ambito che, anche in questo ca-:
so, ai sensi del comma 5 dell'art.10 della L.R. n.9/2010 e ss.
mm. e ii., non necessitava della verifica di conformità da

parte della Regione Siciliana.
9. il 4 settembre 2019 questa SRR ha ricevuto una proposta
di project financing da parte di Asja Ambiente Italia S.p.A.
per la realizzazione di un polo impiantistico, nell'area messa.
a disposizione dal Comune di Mazzarà Sant'Andrea che prevede,

da un lato, l'adeguamento tecnologico ed il miglioramento:
strutturale di alcune opere già esistenti sull'area e,

dall'altro, la realizzazione di nuove strutture, consenten~~_:C~::~~~."~:~~e':n:::~i:~::~:::odiununicopoloimpiantisticofUnZ~~r\~~~::\
10. il 3 giugno 2020 il Comune di Oliveri ha reso di sponi.b.i-e] . >, ';~E} b:
le una ulteriore area ricadente sul proprio territorio. -;,v~)!t
11. l'1 ottobre 2020 l'Assemblea dei Soci della SRR Messina, ::.f:t\~

. .

.; ..'~.-- .........,....'
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vamente l'ulteriore disponibilità rilasciata dal Comune di
Oliveri a realizzare eventuali impianti per il trattamento dei
rifiuti. Tale atto rappresenta il terzo aggiornamento al vi
gente Piano d'Ambito che, anche in questo caso, ai sensi del
comma 5 dell'art.lO della L.R. n.9/20l0 e ss. mm. e ii., non
necessitava della verifica di conformità da parte della Regio
ne Siciliana.
12. conclusesi le procedure di gara indette in analogia
all'art.15 della L.R. n.9/20l0 e ss. mm. e ii. e sottoscritta
- il 29 gennaio 2021 - la convenzione normativa d'appalto con
il soggetto proponente (ormai concessionario) Asja Ambiente
Italia S.p.A., per maggior rigore e per completezza di infor
mazione si è ritenuto opportuno riportare nel Piano d'Ambito,
nella sezione riguardante l'impiantistica, come detto in pre
messa, le tecnologie utilizzate nell'eventuale realizzazione
del polo impiantistico pubblico a Mazzarrà Sant'Andrea da par
te dello stesso concessionario. Infatti, l'Assemblea dei Soci
di questa SRR., nella seduta del 15 febbraio 2021 ha preso at
to, e deliberato, di indicare nel Piano d'Ambito, la tecnolo
gia che il concessionario avrebbe utilizzato nel caso di rea
lizzazione dell'opera sull'area già nella disponibilità della

stessa SRR ed insistente sul territorio comunale di Mazzarrà
Sant'Andrea.

A questo punto il Presidente comunica ai presenti che lo scor
so 9 aprile 2021 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il
Piano Regionale di Gestione integrata dei Rifiuti. Si è reso
necessario, pertanto, ai sensi del comma 5 dell'art.10 della
L.R. n.9/20l0 e ss. mm. e ii., richiedere il rilascio della
verifica di conformità all'Assessorato Regionale dell'Energia
e dei Servizi di Pubblica Utilità, del Piano d'Ambito della
SRR Messina Provincia con il documento regionale di pianifica
zione di settore. Per gli aggiornamenti precedentemente appor
tati al Piano d'Ambito, il Presidente ricorda che, ai sensi
del citato articolo di legge regionale, non era necessario
sottoporre il piano ad alcuna verifica di conformità.
Ad ogni buon modo il Presidente comunica ai presenti di aver
già richiesto il rilascio di tale verifica di conformità con
nota prot.2037 del 28 settembre 2021. Sarà certamente cura del
competente Assessorato, già nei prossimi giorni, porre in va

lutazione la questione ed esitarla, se meritevole.
Intervengono i presenti che, all'unanimità, approvano in toto
quanto rappresentato dal Presidente. Lo esortano ad accelerare
quanto più possibile l'iter per la realizzazione del polo im
piantistico pubblico a Mazzarrà Sant'Andrea ed a porre in es
sere ogni utile azione necessaria ad addivenire, quanto prima,
alla definitiva approvazione da parte dell'Assessorato Regio
nale del Territorio e dell'Ambiente.
L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei voti,

DELIBERA



----------------------

di ratificare della SRR Messina Pro-
vincia e di incaricare il Presidente a porre in essere ogni

consentire la realizzazionenecessariaazioneutile a
dell'opera e ridurre così i costi e, ancora, per evitare il
conferimento dei rifiuti in altri territori diversi da quello
regionale siciliano. I Soci rappresentano che la presenza di

un impianto sul territorio metropolitano di Messina consentirà
a tanti - forse a tutti - di evitare il default in considera

zione del fatto che gran parte delle spese sono rappresentate
dai servizi integrati di igiene ambientale e, tra questi,
quelli che maggiormente incidono, sono rappresentati dai costi
di conferimento e da quelli di trasporto per raggiungere gli
impianti sempre più sparuti e lontani.
Interviene il Sindaco del Comune di Brolo, Ono Laccoto, il
quale, sul punto, fa menzione di una nota, appena pervenuta ai
Comuni siciliani conferitori presso l'impianto, di Siculatra
sporti, dalla quale si apprende che nel caso in cui i rifiuti
dovessero essere conferiti in impianti extra territorio sici
liano, il costo per il loro conferimento si attesterebbe in
torno a 334 euro per tonnellata. Ciò è inconcepibile. Propone
pertanto di incaricare la SRR a farsi carico della tematica
così da individuare delle possibili soluzioni, anche di carat
tere pianificatorio e finanziario presso la Regione Siciliana,

l'Assessorato ed anche presso il MEF considerando che potreb
bero essere proposte delle soluzioni riguardanti i Comuni si

ciliani.
I presenti si allineano a quanto riferito dal Sindaco di Bro

lo.
TERZO PUNTO
Il Presidente comunica ai presenti che il Presidente della SRR
Messina Eolie ha richiesto alla SRR Messina Provincia con pro
pria nota prot.106/21/3.23 del 6 settembre 2021, la possibili
tà di utilizzare le professionalità della SRR Messina Provin

cia per la definizione degli aspetti tecnici che riguardano
l'assetto dei servizi svolti dall'operatore economico aggiudi
catario nei Comuni eoliani. La richiesta, precisa il Presiden
te, nasce dal fatto che la SRR Messina Eolie, a seguito di al
cuni pensionamenti, è sguarnita di personale tecnico e diret
tivo. Questa SRR, con la nota prot.1919 del 6 settembre 2021,
si è dichiarata disponibile ed ha proposto alla stessa SRR,
nell'ottica di garantire maggiori funzionalità ed integrazione
alle due S.R.R., anticipando le previsioni legislative regio
nali e dando seguito, invece, a quelle nazionali, l'ipotesi di
fusione societaria tra le due SRR. Quanto sopra in considera
zione del fatto che già nel marzo 2020, con atto prot .10655

del 12 marzo 2020, l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei
Servizi di Pubblica Utilità aveva assegnato alla SRR Messina
Provincia il compito di supportare i Comuni Soci della SRR
Messina Eolie, e la stessa SRR, nella predisposizione dei PEF
con il sistema MTR di ARERA e, inoltre, avendo già con la



stessa SRR Messina Eolie sottoscritto nel febbraio 2021
accordo ex art.8 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.,
il quale le SRR possono concludere accordi per la programma
zione e l'organizzazione nel caso specifico per il conferimen
to dei rifiuti indifferenziati e dell'umido presso il polo im
piantistico di prossima, si spera, realizzazione la cui ge
stione compete a questa SRR Messina Provincia.
Il Presidente ricorda che oggi l'argomento posto all'ordine
del giorno è relativo soltanto ad una ipotesi di progetto di
fusione e non al progetto in se stesso. Sarà pertanto cura del
Consiglio di Armninistrazione definire il progetto di fusione
che verrà successivamente posto all'attenzione dei Soci per le
approvazioni di rito. In ogni caso, conclude il Presidente, la
procedura di fusione non determinerà ulteriori costi a carico
degli attuali Comuni Soci di SRR Messina Provincia poiché il
compito della SRR, ai sensi della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e
ii., resterà sempre quello di Ente sovracomunale regolatore,
di indire le gare d'appalto e di realizzare le opere impianti
stiche, o individuarne, per consentire il regolare conferimen
to dei rifiuti. I costi oggi sostenuti da ogni singolo Comune
per lo svolgimento del servizio resteranno a carico dello
stesso singolo Comune, ai sensi dell'art.15 della L.R.
n.9/2010 e ss. mm. e ii. e saranno rappresentativi, unicamen

te, delle attività svolte nel medesimo Ente secondo la singola
ed univoca pianificazione finanziaria scaturita dall'appalto
ordinario.
Interviene l'Ono Laccoto, Sindaco del Comune di Brolo, il qua
le precisa che il progetto di fusione è appetibile purchè dal

lo stesso non scaturiscano costi per i Comuni della SRR Messi
na Provincia.
Alla stessa maniera anche i Sindaci di Ucria e di San Piero
Patti confermano quanto detto dall'Ono Laccoto Sindaco del Co
mune di Brolo.
L'Assemblea dei Soci, all'unanimità dei voti,

DELIBERA
di autorizzare il Presidente a redigere un progetto di fusione
con la SRR Messina Eolie e sottoporlo successivamente
all'Assemblea per le eventuali approvazioni di rito.
L'Assemblea segnala ai presenti che il progetto di fusione non
deve aumentare i costi per gli attuali Soci.
QUARTO PUNTO
Il Presidente rendiconta ai presenti quanto posto in essere
finora dalla SRR Messina Provincia:
SERVIZI:
La SRR Messina Provincia ha bandito ed affidato i servizi in
tegrati di igiene ambientale, ai sensi dell'art.15 della L.R.
n.9/2010 e ss. mm. e ii. per 37 Comuni dei 57 facenti parte
della compagine societaria. Si precisa che i restanti 20 svol
gono il servizio in ARO e sarà cura della stessa SRR, man mano
che i servizi scadranno, così come d'altronde sta già facendo,



all'individuazione del tali Co-

Presidente ritiene doveroso indicare lo stato

in 8 Comuni i servizi sono già stati attivati (Capo
d'Orlando, Graniti, Malvagna, Moio Alcantara, Motta Camastra,
Roccella Valdemone, Santa Domenica Vittoria, Tortorici).

per 16 Comuni il cui contratto normativo con il soggetto
gestore - Onofaro Antonino s.r.1. - è stato stipulato il 22
settembre scorso, si sta procedendo con la firma dei singoli
contratti attuativi e con le consegne di avvio del servizio
che si concluderanno entro il corrente anno (Alcara Li Fusi,
Castell'Umberto, Cesarò, Floresta, Frazzanò, Galati Mamertino,
Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Naso, Raccuja,

San Marco d'Alunzio, San Teodoro, Sinagra, Ucria).
3. per 11 Comuni il cui contratto normativo con il soggetto
gestore - Pizzo Pippo - è stato stipulato il 19 ottobre scor
so, si sta procedendo con la firma dei singoli contratti at
tuativi e con le consegne di avvio del servizio che si conclu
deranno entro il corrente anno (Basicò, Falcone, Fondachelli

Fantina, Gioiosa Marea, Librizzi,
gnareale, Oliveri, Piraino, San

Brolo).
4. per 2 Comuni precedentemente in ARO - oggi scaduti - so-

Mazzarrà Sant'Andrea, Monta

Piero Patti, Sant'Angelo di

no in corso le procedure di affidamento ex art.15 della L.R.
n.9/2010 e ss. mm. e ii. (Acquedolci, Montalbano Elicona).
Tali affidamenti hanno consentito di ridurre l'attuale costo
del servizio - anche tenendo in considerazione la gamma dei
servizi svolti dai soggetti gestori a fronte del costo soste
nuto - ed hanno posto fine alla gestione straordinaria svolta
dai Comuni con l'emissione di ordinanze contingibili ed urgen

ti, proroghe e gare straordinarie. In sostanza, il Presidente
afferma, il servizio di gestione integrata dei rifiuti è tor
nato, e sta man mano tornando, nell'alveo della legalità e

dell'ordinarietà prevista dalla norma.
Sollecita i presenti ricordando loro di avere già inviato la
documentazione per consentire, già in questi giorni, la stipu
la dei 27 contratti attuativi per i Comuni per i quali si è
già individuato il soggetto gestore e stipulato i relativi

contratti normativi.
PERSONALE:
In relazione al personale il Presidente precisa ai presenti
che il bacino del personale operativo è stato del tutto svuo
tato. Tutto il personale operativo di cui alla deliberazione
di Giunta Regionale, avente diritto al transito presso i sog
getti gestori del servizio nei Comuni della SRR Messina Pro
vincia, è stato assunto ai sensi dell'art.19
n.9/2010 e ss. mm. e ii. e trasferito, ai sensi

Quadro del 6 agosto 2013 ai relativi soggetti gestori
sensi del medesimo articolo ne hanno assunto la
gestionale, operativa e disciplinare, anche per



ne l'assicurazione infortuni sul lavo-

ro, nonché per l'erogazione delle retribuzioni.

IMPIANTISTICA:

Il Presidente ricorda ai presenti che in relazione al polo im

piantistico pubblico di cui la SRR Messina Provincia è sogget
to proponente, l'iter è già radicato presso le diverse strut
ture regionali chiamate a rilasciare gli appositi pareri. La
procedura di approvazione si rifà all'art.7 dell'Ordinanza del
Presidente della Regione Siciliana n.2/RIF dell'ottobre 2020,
oggi rinnovata, secondo il quale i termini temporali per tali
autorizzazioni, quando il concedente è pubblico, sono ridotti
ad un terzo. Abbiamo già ottenuto la dichiarazione di procedi
bilità da parte dell'Assessorato Regionale Territorio ed Am

biente ed ottenuto già i primi pareri positivi. Si è già tenu
ta la prima conferenza di servizi con il Dipartimento Regiona
le Ambiente e siamo in attesa della seconda convocazione. La
prossima settimana è calendarizzato un incontro presso la Com
missione Tecnico Specialistica radicata presso l'Assessorato
Regionale Territorio ed Ambiente.
Il Presidente ricorda ai presenti che l'opera consentirà ai
Comuni di conferire i rifiuti umidi ed indifferenziati a Maz
zarrà Sant'Andrea a costi di conferimenti pari a circa 1/3 di
quanto occorre impegnare oggi e con costi di trasporto pari a
zero. Ciò significa un risparmio di denaro pubblico di quasi
il 40% - reale - sui piani finanziari comunali oggi intrisi,
per la maggiore, di costi di trasporto e di conferimento agli
impianti.
Ottenuto il PAUR, si spera ancora nel rispetto del predetto
art.7 e, sempre se il progetto dovesse ancora risultare meri

tevole di approvazione, entro 14 mesi l'opera verrà realizzata
e messa a disposizione dei Comuni.
Il Presidente ritiene doveroso segnalare che già molti Comuni

non facenti parte della compagine societaria della SRR Messina
Provincia hanno richiesto di poter conferire presso tale im
pianto. Tra questi anche diversi Comuni della SRR Messina Me
tropolitana rappresentativi di una popolazione superiore a
100.000 abitanti. Il Presidente rassicura i presenti confer
mando che il polo impiantistico è a disposizione per l'intero
territorio metropolitano e che i Comuni di SRR Messina Provin
cia saranno garantiti in via prioritaria. Sul punto, il Presi
dente comunica che già nei prossimi giorni verranno trasmessi

ai singoli Comuni i contratti attuativi, ai sensi dell'art.15
della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. che regolano il conferi
mento presso il polo impiantistico.
Il Presidente passa la parola ai Soci
Interviene l'Ono Laccoto, Sindaco del Comune di Brolo il qua
le, come precedentemente affermato, ritiene doveroso segnalare

che la SRR dovrebbe attenzionare la questione relativa ai pia
ni finanziari in considerazione del fatto che gli stessi non
rispondono alle reali necessità del singolo Comune, in primis



dei conferimenti che all'assenza de-

impianti, produce costi sempre più elevati. A tal fine il

Sindaco del Comune di Brolo ritiene utile che la stessa SRR,

titolo, intervenga direttamente presso il MEF così da

proporre un'eventuale deroga alle attuali modalità di redazio

ne del PEF o la possibilità di modificarli e non incorrere

nella determinazione di eventuali debiti extra bilancio.

Interviene il dotto Pietrafitta, Sindaco del Comune di Mazzar

rà Sant'Andrea, che, nel condividere quanto rappresentato

dall'Ono Laccoto, aggiunge che anche il Governo regionale do

vrebbe dare risultati in tal senso. Il problema non è soltanto
dei Comuni della SRR Messina Provincia bensì di tutti i Comuni
dell'Isola. A suo avviso occorre che partendo dalla SRR Messi
na Provincia si faccia una campagna costruttiva sia sulle al
tre SRR che presso il Governo Regionale.
Intervengono i Sindaci di Gioiosa Marea e Raccuja che approva
no quanto detto dai Sindaci di Brolo e Mazzarrà Sant'Andrea
proponendo di bypassare la Regione per interloquire diretta
mente con il MEF.
Interviene l'Avv. Salvatore Fiore, Sindaco di San Piero Patti,
il quale, condividendo quanto fin qui detto dai colleghi, ag
giunge che l'aumento dei costi non è soltanto legato ai costi
di conferimento e trasporto ma anche ai servizi affidati con
ordinanze o con gare straordinarie di breve durata che non
consentono ai partecipanti di integrare i costi.

I presenti concludono ringraziando il Presidente e tutto il
Consiglio di Amministrazione per quanto posto in essere fino
ra. Tutto è stato svolto con grande senso civico e senza mai
perdere di vista l'interesse pubblico.
I Soci interessati dalla stipula dei contratti attuativi
d'appalto chiedono venga trasmessa agli Enti il progetto tec

nico offerto dagli aggiudicatari così da procedere rapidamente
all'avvio dei servizi ordinari ai sensi dell'art.15 della L.R.
n.9/2010 e ss. ffiffi. e ii.
L'Assemblea dei Soci, all'unanimità

DELIBERA

di ratificare tutto l'operato, come posto in essere finora,
dal Presidente, dal Consiglio di Amministrazione e dagli Uffi
ci e, come precedentemente deliberato, conferma di autorizzare
il Presidente a porre in essere ogni utile azione per ottenere
al più presto l'autorizzazione a realizzare il polo impianti
stico.

Il Presidente ed i componenti il Consiglio di Amministrazione
ringraziano i presenti e comunicano loro che qualora dovesse
essere ancora l'attuale Consiglio di Amministrazione a presie
dere la SRR Messina Provincia, verrà fatto il possibile per
completare la realizzazione del polo impiantistico pubblico
affinché venga messo in esercizio prima possibile. Il Presi
dente aggiunge che si prodigherà, insieme ai colleghi, ad in

terloquire con il MEF, con la Regione Siciliana ed anche con



l'ARERA in merito alla finanziari comuna-

li.
QUINTO PUNTO
Il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione intero, uni-
tamente al Collegio Sindacale, rimettono il loro mandato
all'Assemblea precisando che qualora dovessero essere confer
mati, il mandato conferito verrà condotto sempre nel solco già
delineato nel corso del primo mandato e che verranno concluse
tutte le attività ancora pendenti oltre ad impostarne ulterio
ri, chiaramente condivise con l'Assemblea, a garanzia del pub
blico interesse.
Interviene il dotto Ettore Dottore, Sindaco di Alcara Li Fusi
che propone, alla luce della disponibilità appena fornita da
gli attuali componenti del consiglio di amministrazione e col
legio sindacale e soprattutto in forza degli ottimi risultati
finora raggiunti, di confermare l'impegno degli attuali compo
nenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindaca

le cosi come strutturati. "Se tutti convengono, si può confer
mare per acclamazione" conclude.
Anche l'Ono Laccoto, Sindaco di Brolo, dopo aver chiesto, cor
tesemente, di presentare i componenti del Collegio Sindacale e
quale fosse la loro retribuzione annuale, ed avere avuto imme
diato riscontro, propone di confermare gli attuali componenti
del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale cosi
come strutturati.
Il Sindaco Prof. Carmelo Pietrafitta ritiene opportuno che
l'attuale consiglio di amministrazione prosegua per il secondo
mandato anche alla luce delle innumerevoli iniziative condotte
ed ancora in corso a salvaguardia dell'interesse pubblico.
Il Sindaco dotto Vincenzo Crisà del Comune d Ucria chiede se
ci sono sindaci appartenenti al consiglio di amministrazione
che risultano essere in scadenza. Il Presidente risponde che,
a memoria, il sindaco ad essere interessato dalla prossima
tornata elettorale è il componente Musca, sindaco di Sinagra.
Ad ogni modo, precisa, che l'Assemblea dei Soci può esprimersi
in qualsiasi momento sulla nomina e/o sostituzione di un com
ponente, qualora uno dei componenti in carica non dovesse es
sere rieletto alla carica di Sindaco.
Il Presidente comunica ai presenti che ai sensi dello Statuto
Sociale - art.17 - in seconda convocazione l'assemblea è rego
larmente costituita qualunque sia il capitale rappresentato e
le deliberazioni saranno validamente assunte con il voto favo
revole della maggioranza assoluta dei voti espressi.
Dopo ampia discussione i presenti comunicano, all'unanimità,
di confermare per un ulteriore mandato gli attuali Consiglio

di Amministrazione e Collegio Sindacale.
Tutto ciò premesso, l'Assemblea dei Soci, all'unanimità

DELIBERA
di conferire un ulteriore mandato di tre esercizi sociali a
tutte le cariche sociali e, quindi, agli attuali componenti



del io di amministrazione così come attualmente strut-

turati (Presidente e Consiglieri) e del collegio sindacale

(Presidente e Sindaci effettivi e supplenti) anch' essi come

attualmente strutturati, e precisamente:

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:

- SIDOTI ROSARIO nato a Montagnareale il 28 gennaio 1970, co

dice fiscale SDT RSR 70A28 F395S - Presidente del Consiglio di

Amministrazione;

- CITRARO CARMELO nato a Novara di Sicilia il 7 novembre 1945,

codice fiscale CTR CML 45S07 F951H - Vice Presidente del Con

siglio di Amministrazione;

- ZINGALES MAURIZIO nato a Sant'Agata di Militello il 23 feb

braio 1966, codice fiscale ZNG MRZ 66B23 11991 - Consigliere;

- MUSCA ANTONINO nato a Sinagra il 9 maggio 1970, codice fi

scale MSC NNN 70E09 1747Y - Consigliere;

- PENNISI BRUNO nato a Moio Alcantara il 29 maggio 1975, codi

ce fiscale PNN BRN 75E29 F277Q - Consigliere.

COLLEGIO SINDACALE:

- MOLICA COLELLA SALVATORE nato a Messina il 7 agosto 1971,

codice fiscale MLC SVT 71M07 F158H - Presidente del Collegio

Sindacale;

- MOLICA ANTONINA nata a Patti il 22 gennaio 1977, codice fi

scale MLC NNN 77A62 G377X - Sindaco effettivo;

CONDIPODARO MARCHETTA CONO CALOGERO nato a Piraino il 30

agosto 1968, codice fiscale CND CCL 68M30 G699J - Sindaco ef

fettivo;

- SGRO' CARLO FELICE nato a Barcellona Pozzo di Gotto il 12

febbraio 1974, codice fiscale SGR CLF 74B12 A638X - Sindaco

supplente;

e, per quanto di propria competenza, all'INSTITORE E DIRETTORE

GENERALE:

- MONDELLO GIUSEPPE nato a Milazzo il 22 maggio 1976, codice

fiscale MND GPP 76E22 F206W.

Il Presidente e tutti i componenti il consiglio di amministra

zione, il Presidente del collegio sindacale ed i relativi com

ponenti ed il Direttore Generale, ringraziano ancora i presen

ti per la fiducia accordata.

Non essendoci altri punti all'ordine del giorno, alle ore do

dici e minuti quindici il Presidente dichiara chiusa la seduta

assembleare.

Richiesto io notaio ho ricevuto quest' atto da me scritto su

sette fogli di carta dei quali occupa pagine venticinque e

quanto in questa ventiseiesima fin qui. Da me letto al compa

rente che lo approva e conferma.

Sottoscritto alle ore diciannove e minuti dieci.

Firmato in originale: Rosario Sidoti n.q. - Giuseppe Amato no-

E' copia conforme all'originale.
Dal mio studio lì
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taio.




