VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 15 FEBBRAIO 2021
L’anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di febbraio, alle ore 10.00 e
seguenti, si è riunita, presso l’Aula sita in Piazza Mario Sciacca del Comune di Patti,
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.241 del 2 febbraio 2021, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Nomina componente del Consiglio di Amministrazione – determinazioni.
2. Aggiornamento Piano d’Ambito – determinazioni.
3. Comunicazioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il dott. Rosario Sidoti, 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:
1) Ing. Antonino Musca – componente.
2) Dott. Maurizio Zingales – componente
B) Per il Collegio Sindacale:
1) Dott. Salvatore Molica Colella – Presidente.
2) Dott.ssa Antonina Molica – componente.
3) Dott. Cono Calogero Condipodaro Marchetta – componente.
a)

Per i Soci:
PROG.
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COMUNE
Acquedolci
Alcara Li Fusi
Basicò
Brolo
Capizzi
Capo d'Orlando
Caprileone
Caronia
Castel di Lucio
Castell’Umberto
Cesarò
Falcone
Ficarra
Floresta
Fondachelli Fantina
Francavilla di Sicilia

PRESENZA ASSENZA
X

X
X

X
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Frazzanò
Galati Mamertino
Gioiosa Marea
Graniti
Librizzi
Longi
Malvagna
Mazzarà Sant'Andrea
Militello Rosmarino
Mirto
Mistretta
Moio Alcantara
Montagnareale
Montalbano Elicona
Motta Camastra
Motta d'Affermo
Naso
Novara di Sicilia
Oliveri
Patti
Pettineo
Piraino
Raccuja
Reitano
Roccella Valdemone
Rodì Milici
San Fratello
San Marco d'Alunzio
San Piero Patti
San Salvatore di Fitalia
Santa Domenica Vittoria
Sant'Agata di Militello
Sant'Angelo di Brolo
San Teodoro
Santo Stefano di Camastra
Sinagra
Torrenova
Tortorici
Tripi
Tusa
Ucria
Provincia di Messina

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

X
X

X

X

Il Presidente prima di passare alla nomina del Segretario dell’Assemblea comunica ai
presenti che la seduta odierna è stata organizzata in conformità alle disposizioni
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nazionali, regionali e di Protezione Civile legate all’emergenza sanitaria in corso. La
sala è stata sanificata sabato scorso e poi interdetta all’accesso fino stamattina,
all’apertura. I nominativi di tutti i presenti devono obbligatoriamente essere indicati, con
l’evidenziazione dei propri contatti mobili ed email, al personale all’ingresso e l’elenco
resterà a disposizione dell’Autorità Sanitaria per 14 giorni successivi l’evento. Il
Presidente invita eventuali presenti non ancora registrati a farlo rapidamente. La sala è
autorizzata per un massimo di 50 persone e dunque il Presidente si scusa per eventuali
colleghi che, per i motivi appena accennati, non potranno accedere in sala. Purtroppo
l’organizzazione di un tale evento si è dimostrata alquanto ardua in forza delle previsioni
normative e, dovendo notiziare le forze dell’ordine, siamo stati costretti a richiedere la
conferma di partecipazione che non tutti hanno fatto pervenire entro i termini. Ad ogni
modo l’accesso è sempre consentito, fino alla concorrenza della capienza massima
consentita autorizzata e previa verifica della temperatura corporea.
Il Presidente invita tutti a mantenere le distanze di sicurezza ed indossare correttamente
le mascherine.
A questo punto, anche per garantire celerità ai lavori, il Presidente comunica ai presenti
che occorre nominare un Segretario che verbalizzi in merito alla seduta assembleare. Si
dà atto della presenza del Segretario Comunale di Montagnareale dott. Giuseppe Torre
ed il Presidente propone, previa accettazione da parte dell’Assemblea, di nominare
quest’ultimo Segretario dell’Assemblea dei Soci per la seduta odierna. L’Assemblea dei
Soci, all’unanimità, accetta.
Il Presidente, prima di dare seguito alla discussione, porge il saluto a tutti i presenti
ringraziandoli per la partecipazione ed immediatamente introduce il primo punto posto
all’ordine del giorno.
PRIMO PUNTO
Il Presidente

comunica all’assemblea

che

il componente

del consiglio di

amministrazione dott. Giuseppe Cunsolo, ex sindaco del Comune di Malvagna, avendo
completato il proprio mandato presso il Comune, è decaduto dalla carica di componente
del consiglio di amministrazione della SRR Messina Provincia. Occorre pertanto
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nominare, ai sensi dell’art.22 dello Statuto Sociale, il nuovo componente. Il Presidente
prima di dare la parola ai presenti ricorda che il componente dimessosi era stato
espressione dei Comuni dell’area dell’”Alcantara” precedentemente soci dell’ATO ME
4 ed oggi ricadenti nel territorio della SRR Messina Provincia.
Il Presidente invita i Soci a formulare una proposta di nomina per il componente del
consiglio di amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A.
L’Assemblea propone il Sindaco del Comune di Mojo Alcantara.
A questo punto il Presidente dispone si passi alla votazione della proposta di nomina del
componente del consiglio di amministrazione così come individuato dall’Assemblea dei
Soci, ovvero il Sindaco del Comune di Mojo Alcantara, Bruno Pennisi.
Sono tutti favorevoli.
Tutto ciò premesso, l’Assemblea dei Soci, all’unanimità
DELIBERA
di nominare il Sig. Bruno Pennisi, Sindaco del Comune di Mojo Alcantara, componente
del consiglio di amministrazione della SRR Messina Provincia S.C.p.A.
Il Presidente, i consiglieri di amministrazione e l’assemblea tutta porgono gli auguri al
neo componente del consiglio di amministrazione.
A questo punto il Presidente passa alla trattazione del secondo punto posto all’ordine del
giorno.
SECONDO PUNTO
Il Presidente ricorda ai presenti che la SRR Messina Provincia è stata tra le prime in
Sicilia ad avere redatto il Piano d’Ambito. Nel corso del tempo, come ogni buona
pianificazione vuole, si è reso necessario apportare delle modifiche al medesimo Piano
così da renderlo compatibile con le esigenze sopravvenute che, si ricorda, per le SRR
sono relative all’individuazione di aree sulle quali poter realizzare l’impiantistica al
servizio dei Comuni per il conferimento dei rifiuti. Ricorda che tra le competenze
ricadono anche quelle relative all’individuazione del o dei soggetti gestori del servizio di
igiene urbana. Allo stato attuale il Piano d’Ambito prevede 3 aree sulle quali poter
realizzare impiantistica: Fondachelli Fantina, Oliveri e Mazzarrà Sant’Andrea. Preso atto
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dell’avvenuta sottoscrizione del contratto normativo con il concessionario Asja
Ambiente Italia S.p.A. per la realizzazione del polo impiantistico, sul sito di Mazzarrà
Sant’Andrea è stata pertanto individuata anche la tecnologia impiantistica. Risulta
dunque utile, oltre che necessario, aggiornare il Piano d’Ambito indicando che nell’area
precedentemente individuata a Mazzarrà Sant’Andrea, oggi in possesso alla SRR,
sorgerà, previa autorizzazione, un polo impiantistico per il trattamento di 100.000
T/anno di rifiuti indifferenziati, di 60.000 T/anno di rifiuti umidi, di 21.400 T/anno di
verde e di 73.000 T/anno di percolato e, dunque, l’area sarà dotata della tecnologia
indicata in sede di gara dallo stesso concessionario. Il Presidente propone pertanto
all’Assemblea di prendere atto di tale proposta fermo restando che le aree di Fondachelli
Fantina e di Oliveri rimangono comunque nelle previsioni del Piano d’Ambito ma senza,
ancora, la tecnologia impiantistica individuata.
L’Assemblea dei Soci, all’unanimità,
DELIBERA
di prendere atto della proposta del Presidente ed aggiornare il Piano d’Ambito con
l’inserimento, per l’area precedentemente individuata sul territorio di Mazzarrà
Sant’Andrea, della tecnologia impiantistica del concessionario Asja Ambiente Italia
S.p.A.
A questo punto il Presidente, ringraziando, passa alla trattazione del terzo punto posto
all’ordine del giorno.
TERZO PUNTO
Il Presidente rende noto ai presenti, come ormai noto, di avere completato l’iter
procedurale per l’individuazione del concessionario per la realizzazione dell’impianto.
Ricorda che l’impianto sarà pubblico e di pubblica utilità e verrà messo a disposizione,
in primis, ai Comuni della SRR Messina Provincia e successivamente, per la frazione
residua, anche ad altri Comuni. Questa SRR ha proposto un accordo alla SRR Messina
Metropolitana ai sensi dell’art.8 della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii, che non ha ritenuto
opportuno, quantomeno per il momento, accettare poiché parrebbe che la stessa SRR stia
predisponendo atti per la realizzazione di impiantistica a soddisfo del proprio territorio.
5

Lo stesso accordo è stato proposto alla SRR Messina Eolie che, invece, ha prontamente
accettato. Ai sensi degli artt.11 e 15 della Legge 241/1990 ed in qualche caso su
richiesta degli stessi Enti, ha proposto il medesimo accordo ai Comuni di Barcellona
Pozzo di Gotto, Merì, Terme Vigliatore, Milazzo, Venetico, Condrò, Santa Lucia del
Mela, San Pier Niceto, Valdina, Spadafora e Saponara. Ad oggi Barcellona Pozzo di
Gotto e Merì hanno già aderito. Tali accordi consentiranno ai Comuni di conferire in via
prioritaria rispetto ad altri Comuni extra SRR Messina Provincia e garantire loro,
dunque, un netto risparmio rispetto ai costi sostenuti oggi.
Ottenuto questo traguardo, già molto confortante per i Comuni, poiché la presenza di un
impianto ridurrebbe di oltre il 35% l’attuale previsione di costo dei relativi Piani TARI,
la fase successiva, già attivata, prevede la trasmissione del progetto definitivo e
dell’intera documentazione a corredo all’Assessorato Regionale del Territorio e
dell’Ambiente per il rilascio del PAUR (Provvedimento Autorizzatorio Unico
Regionale). Soltanto a valle di questo provvedimento sarà possibile iniziare i lavori di
costruzione che, stando alle previsioni, dovrebbero concludersi entro 14 – 16 mesi circa.
Il Presidente ricorda ancora ai presenti che sul fronte dei servizi la Società ha affidato gli
appalti per i Comuni della zona dell’“Alcantara” (lotto 3) e, in ultimo, anche quelli per i
Comuni di Capo d’Orlando e Tortorici. Sono in corso le procedure per l’affidamento
dell’ex lotto 1 (la zona di Sant’Agata di Militello e aree dei Nebrodi per 16 Comuni) già
radicate all’UREGA di Messina ed il consiglio di amministrazione ha già autorizzato
l’indizione della gara relativa all’ex lotto n.2 (la zona di Patti e aree dei Nebrodi per 11
Comuni) che, in forza di sentenza del CGA, aveva visto esclusi tutti i partecipanti. Per
quest’ultimo caso trattasi di una gara ponte nell’attesa che la Corte di Giustizia Europea
trasmetta nuovamente al CGA le pertinenti decisioni. La SRR è inoltre pronta ad
appaltare i servizi dei Comuni illo tempore convenzionatisi in ARO, man mano che i
relativi appalti scadranno ed in considerazione che gli ARO non vengono più approvati
dalla Regione Siciliana.
Il Presidente si ritiene dunque soddisfatto dell’operato aziendale che è stato svolto con
celerità e competenza. Certo è che se non avessimo avuto ricorsi agli appalti affidati,
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adesso l’intero territorio sarebbe stato gestito in maniera unitaria ancorché con singoli
contratti attuativi per ogni Comune così come prevede la normativa regionale. Il
Presidente precisa che comunque, probabilmente entro il corrente anno, quest’ulteriore
obiettivo potrà raggiungersi.
Sul fronte TARI il Presidente rende noto ai presenti che la SRR, in qualità di Ente
Territorialmente Competente, ha validato oltre 30 piani finanziari per l’anno 2020 ed
anche per il 2021 l’attività è in corso; già nei prossimi giorni, anche su richiesta di
diverse Amministrazioni Comunali, estenderemo l’attuale convenzione con GolemNet
per i Comuni che ne avessero bisogno per l’anno 2021.
L’Assemblea si complimenta vivamente con il Presidente, il Consiglio di
Amministrazione e la Direzione Generale per l’attività posta in essere finora esortando a
proseguire sullo stesso percorso poiché tra breve tempo incominceranno a riscontrarsi i
primi risultati di questo lavoro.
Il Presidente ringrazia i presenti e ricorda loro che alle 11.30 inizierà la presentazione
del progetto del polo impiantistico pubblico.
Non essendoci altri punti all’ordine del giorno, alle ore 11.00 dichiara chiusa la seduta
assembleare e, unitamente al Segretario verbalizzante, sottoscrive il presente verbale.
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