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VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DEL 22 GIUGNO 2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventidue del mese di giugno, alle ore 18.30 e 

seguenti, si è riunita, presso l’Aula Consiliare del Comune di Montagnareale, 

l’Assemblea Straordinaria dei Soci della S.R.R. Messina Provincia Società Consortile 

S.p.A. convocata per oggi giusto avvisi di convocazione n.1345 del 16 giugno 2022 e 

n.1356 del 17 giugno 2022, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Emergenza rifiuti sul territorio siciliano a causa della chiusura delle discariche – 

determinazioni. 

Il dott. Maurizio Zingales, Componente del Consiglio di Amministrazione della S.R.R. 

Messina Provincia Società Consortile S.p.A., comunicando l’indisponibilità del 

Presidente, dott. Rosario Sidoti assume la presidenza della seduta e dà atto della 

presenza di: 

A) Per la SRR Messina Provincia: 

1) Dott. Maurizio Zingales – componente del Consiglio di Amministrazione. 

2) Dott. Carmelo Citraro – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione. 

B) Per il Collegio Sindacale: 

1) Dott.ssa Antonina Molica – componente del collegio sindacale 

C) Per i Soci: 

PROG. COMUNE PRESENZA ASSENZA 
1 Acquedolci   

2 Alcara Li Fusi X  

3 Basicò X delega  

4 Brolo X  

5 Capizzi   

6 Capo d'Orlando X  

7 Capri Leone X delega  

8 Caronia   

9 Castel di Lucio   

10 Castell’Umberto   

11 Cesarò X  

12 Falcone X  

13 Ficarra X  

14 Floresta X  

15 Fondachelli Fantina X  

16 Francavilla di Sicilia   

17 Frazzanò   

18 Galati Mamertino X  

19 Gioiosa Marea X  
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20 Graniti   

21 Librizzi   

22 Longi   

23 Malvagna X  

24 Mazzarà Sant'Andrea X  

25 Militello Rosmarino   

26 Mirto X  

27 Mistretta X  

28 Moio Alcantara   

29 Montagnareale X  

30 Montalbano Elicona   

31 Motta Camastra   

32 Motta d'Affermo   

33 Naso   

34 Novara di Sicilia X  

35 Oliveri X  

36 Patti X  

37 Pettineo   

38 Piraino   

39 Raccuja X  

40 Reitano   

41 Roccella Valdemone X  

42 Rodì Milici   

43 San Fratello   

44 San Marco d'Alunzio   

45 San Piero Patti X  

46 San Salvatore di Fitalia X  

47 Santa Domenica Vittoria   

48 Sant'Agata di Militello   

49 Sant'Angelo di Brolo   

50 San Teodoro X  

51 Santo Stefano di Camastra X  

52 Sinagra   

53 Torrenova   

54 Tortorici   

55 Tripi   

56 Tusa   

57 Ucria X delega  

58 Città Metropolitana Messina   

 

Si dà atto, ancora, della presenza del Direttore Generale dott. Giuseppe Mondello al 

quale l’Assemblea propone la nomina a segretario della seduta odierna. Il Direttore 

Generale accetta. 
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Il Presidente, pertanto, comunica ai presenti che il verbale della seduta assembleare 

odierna verrà redatto dal Direttore Generale. 

Il Presidente, a questo punto, portando ai presenti i saluti del Presidente Sidoti, introduce 

immediatamente il punto posto all’ordine del giorno ed evidenzia le criticità che 

andrebbero a determinarsi qualora la discarica di Trapani Servizi dovesse ancora 

permanere nello stato di chiusura. Precisa che 28 Comuni della SRR Messina Provincia, 

allo stato attuale, non riescono a conferire i rifiuti indifferenziati da circa una settimana 

con problematiche che, inevitabilmente, potrebbero scaturire in emergenza igienico – 

sanitaria. I restanti 29 conferiscono a rilento presso la discarica di Sicula Trasporti 

poiché gli accessi sono contingentati come lo sono i quantitativi di rifiuti in ingresso 

presso l’impianto. 

Pone la questione in termini critici nei confronti della Regione Siciliana poiché sembra 

paradossale che giusto i Comuni della SRR Messina Provincia la quale ha proposto da 

marzo 2021 un progetto per la realizzazione di un polo impiantistico a Mazzarrà 

Sant’Andrea il cui iter autorizzativo, in capo all’Assessorato Regionale Territorio ed 

Ambiente, va molto a rilento nonostante le statuizioni delle ordinanze del Presidente 

della Regione Siciliana che hanno ridotto ad un terzo la tempistica prevista per il rilascio 

delle autorizzazioni nel caso di impianti pubblici come, appunto, quello della SRR 

Messina Provincia S.C.p.A. 

Ritiene doveroso prima ancora di entrare nei dettagli tecnici che verranno trattati dal 

Direttore Generale, passare la parola ai Soci. 

Interviene l’On. Giuseppe Laccoto Sindaco di Brolo il quale comunica che, almeno 

ufficiosamente parrebbe che la Trapani Servizi S.p.A. dovrebbe tornare operativa nel 

primo pomeriggio di venerdì prossimo con un’autorizzazione temporanea della durata di 

due mesi. Pertanto, se la notizia dovesse essere confermata, almeno per due mesi non 

dovrebbero registrarsi particolari problematiche nelle operazioni di conferimento. 

Nelle more ribadisce, come asserito dall’Assessorato Regionale, che la SRR deve 

organizzarsi per bandire una gara d’appalto – nel più breve tempo possibile – affinché 

individui un soggetto gestore in grado di portare i rifiuti fuori Regione o, se necessario, 
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anche all’Estero ed evitare così difficoltà o, nel caso estremo, il determinarsi di crisi 

igienico-sanitarie. 

In relazione all’impianto chiede di essere informato dell’esistenza di ricorsi giudiziari e, 

se ritenuto opportuno, chiedere un incontro alle Autorità regionali deputate al rilascio 

delle autorizzazioni per comprenderne le motivazioni del ritardo. Precisa, però, che 

l’impianto sarebbe operativo, comunque, tra non meno di un anno e mezzo e dunque 

occorre trovare delle soluzioni alternative nell’immediato. 

Interviene il Sindaco di Santo Stefano di Camastra Francesco Re il quale ribadisce 

quanto proposto dall’On. Laccoto ed aggiungendo, in relazione all’impianto, che 

trattandosi di un impianto modulare occorrerebbe anche comprendere come conferire i 

rifiuti e proponendo una metodologia basata, quanto più possibile, sulle percentuali di 

raccolta differenziata raggiunte dai singoli Comuni. Chiede, inoltre, che venga richiesto 

un incontro immediato al Presidente della Regione Siciliana ed all’Assessore Territorio 

ed Ambiente per comprendere le motivazioni del ritardo nel rilascio dell’autorizzazione 

PAUR ed eventualmente di indire una manifestazione dei Sindaci a Palermo con annessa 

conferenza stampa. 

Interviene il Prof. Carmelo Pietrafitta Sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea il quale, nel 

confermare quanto asserito nei precedenti interventi, aggiunge di chiedere conto, all’On. 

Presidente della Regione Siciliana, dell’effettiva disponibilità dei 45 milioni di cui alla 

delibera di giunta regionale del 2021. Ciò in quanto, ancora, la Regione cerca di 

individuare dei criteri di massima per distribuire in sovvenzione somme ai Comuni 

eventualmente chiamati a conferire fuori Regione i propri rifiuti indifferenziati. 

Parrebbe, continua, visto il notevole lasso di tempo trascorso che la disponibilità di 

questi fondi non sia disponibile. In relazione al PAUR definisce la questione indecorosa 

per la Regione Siciliana. E’ imbarazzante parlare di crisi igienico-sanitaria in Provincia 

di Messina quando all’Assessorato Territorio ed Ambiente giace un progetto di PAUR il 

cui stato, ad oggi, è quello di attendere soltanto la VIA. In relazione alla manifestazione 

dei Sindaci a Palermo, propone di coinvolgere anche la deputazione messinese quanto 
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meno nella conferenza che propone di indire presso l’ARS previa apposita richiesta di 

disponibilità. 

Interviene il Direttore Generale della SRR Messina Provincia il quale precisa che la SRR 

non ha bandito una gara in relazione al conferimento fuori Regione poiché le SRR, a tal 

fine, sono in carenza di poteri. Finora sono sempre stati i Comuni ad intrattenere rapporti 

contrattuali con gli operatori economici che si occupano di conferimenti: siano essi 

differenziati che indifferenziati. Ad ogni modo, pur già travalicando le proprie 

competenze, la SRR si è spinta, nello spirito di collaborazione nei confronti dei Soci, ad 

indire a novembre 2020 una manifestazione d’interesse il cui esito sarebbe stato reso 

disponibile ai Soci e, per quanto consentito, utilizzato da questi ultimi per fare fronte ad 

eventuali crisi igienico-sanitarie. 

Ad ogni buon modo, prosegue il Direttore Generale, in considerazione del fatto che già 

dall’inizio dell’anno l’Assessorato Regionale Energia e Servizi di Pubblica Utilità 

intende, seppur astrattamente, assegnare tale competenza alle SRR, come già indicato 

nella nota prot.1372 del 21 giugno 2022, comunica che la SRR Messina Provincia 

predisporrà in brevissimo tempo una gara per l’individuazione di un intermediario in 

grado di trasportare i rifiuti fuori Regione o all’Estero. Ciò avverrà sulla base delle 

percentuali di raccolta differenziata che man mano stanno pervenendo dai Comuni Soci. 

Precisa, comunque, che tale operazione rappresenta per la SRR una notevole assunzione 

di responsabilità poiché, come detto, le SRR si occupano di affidamento dei servizi e, 

questa SRR, li ha già predisposi da tempo. 

Sempre il Direttore Generale, in relazione al polo impiantistico precisa che le procedure 

previste dalla norma si sono concluse a dicembre 2021 e che a tutt’oggi si è in attesa 

della VIA nonostante le numerose integrazioni puntualmente fornite alla Commissione 

Tecnico Specialistica presieduta dal Prof. Aurelio Angelini. 

Interviene il dott. Franco Ingrillì Sindaco di Capo d’Orlando il quale propone di 

autorizzare la SRR ad indire, con le procedure d’urgenza, una gara d’appalto per 

l’individuazione di un soggetto gestore in grado di portare i rifiuti fuori ad un costo 

quanto più possibile calmierato. 
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Conviene sulla manifestazione a Palermo e sull’indizione di una conferenza stampa 

sull’argomento da fare nel più breve tempo possibile. 

Interviene l’Avv. Ivan Martella Sindaco di Raccuja il quale, anch’esso ritiene doveroso 

portare a conoscenza dell’opinione pubblica questa situazione imbarazzante per la quale 

si è costretti a parlare di emergenza igienico-sanitaria mentre da oltre un anno il progetto 

di un polo impiantistico viene tenuto fermo. 

Interviene il Sen. Sebastiano Sanzarello Sindaco di Mistretta che ribadisce la necessità 

che la SRR si attivi nell’indizione della procedura di gara e che venga proposto un 

incontro al Presidente della Regione ed agli Assessori Territorio ed Ambiente ed Energia 

e Servizi di Pubblica Utilità. Ciò è particolarmente importante non soltanto per fare 

fronte all’emergenza igienico-sanitaria ma anche per fare fronte alle esigenze di cassa 

dei Comuni da gestire al fine di evitare che nel 2024 si sia costretti ad aumentare la 

tariffa ai cittadini già vessati da altre problematiche non certamente d’inferiore rilievo. 

Alle 19.45 non si rilevano altri interventi ed i Soci deliberano di: 

1. Autorizzare la SRR Messina Provincia ad indire la gara d’appalto per 

individuare un intermediario in grado di portare i rifiuti fuori Regione o 

all’Estero. 

2. Chiedere un incontro urgente in prima battuta al Presidente della Regione ed 

all’Assessore Regionale Territorio ed Ambiente e, in seconda battuta, 

all’Assessore all’Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità 

3. Organizzare una manifestazione presso la sede della Presidenza della Regione 

con annessa conferenza stampa – possibilmente all’ARS – per discutere, come 

al precedente punto 2 – del ritardo registrato dalla Regione in relazione al 

rilascio dell’autorizzazione per l’inizio dei lavori di realizzazione del polo 

impiantistico pubblico. 

A questo punto il Consiglio di Amministrazione ringrazia i presenti comunicando di 

avere cura di proporre le richieste d’incontro alle Autorità Regionali e di predisporre nel 

più breve tempo possibile, le procedure di gara per l’individuazione dell’intermediario e 
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dunque, non essendoci altri punti all’ordine del giorno, alle ore 20.30 la seduta 

assembleare viene dichiarata chiusa. 

  Il Segretario    Il Presidente 

     f.to Giuseppe Mondello        f.to Maurizio Zingales 


