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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 29 SETTEMBRE 2022 

L’anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di settembre, alle ore 10.30 e 

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

l’Assemblea ordinaria dei Soci della S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.A. 

convocata per oggi giusto avviso di convocazione n.1936 del 2 settembre 2022, per 

discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Approvazione bilancio d’esercizio 2021 e documentazione a corredo – 

determinazioni. 

2. Nomina componente consiglio di amministrazione – determinazioni. 

3. Aggiornamento attività SRR Messina Provincia. 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, 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. 

3) Ing. Antonino Musca – componente del Consiglio di Amministrazione. 

B) Per il Collegio Sindacale: 

1) Dott. Salvatore Molica – Presidente del collegio sindacale 

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

3) Dott. Cono Condipodero – componente del collegio sindacale 

C) Per i Soci: 

PROG. COMUNE PRESENZA ASSENZA 
1 Acquedolci   

2 Alcara Li Fusi X  

3 Basicò   

4 Brolo X  

5 Capizzi   

6 Capo d'Orlando   

7 Capri Leone   

8 Caronia   

9 Castel di Lucio   

10 Castell’Umberto   

11 Cesarò   

12 Falcone   

13 Ficarra   

14 Floresta X  

15 Fondachelli Fantina X  

16 Francavilla di Sicilia   
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17 Frazzanò   

18 Galati Mamertino   

19 Gioiosa Marea X  

20 Graniti   

21 Librizzi X  

22 Longi   

23 Malvagna 
X (delega a 
Roccella 
Valdemone) 

 

24 Mazzarà Sant'Andrea   

25 Militello Rosmarino   

26 Mirto X  

27 Mistretta X  

28 Moio Alcantara   

29 Montagnareale X  

30 Montalbano Elicona   

31 Motta Camastra X (delega a 
Floresta) 

 

32 Motta d'Affermo   

33 Naso   

34 Novara di Sicilia   

35 Oliveri   

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 (delega a 
Floresta) 

 

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 X  

53 Torrenova   

54 Tortorici   

55 Tripi   

56 Tusa X  

57 Ucria   

58 Città Metropolitana Messina   
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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. 

E’ presente anche la dipendente Sig.ra Patrizia Bontempo. 

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

odierna verrà redatto dal Direttore Generale e che la percentuale societaria dei presenti è 

del 28,77%. 

PRIMO PUNTO 

Il Presidente, a questo punto, introduce immediatamente il primo punto posto all’ordine 

del giorno comunicando ai presenti di avere già trasmesso, ai sensi dell’art.2429, comma 

3 del Codice Civile ed anche per comodità di lettura e comprensione, prodromiche alla 

proposta di approvazione, tutti gli atti relativi al bilancio 2021 con nota prot.1990 del 9 

settembre 2022. 

Anche quest’anno, come l’anno precedente, il Presidente manifesta la volontà di dare 

lettura della relazione di gestione e della certificazione rilasciata dalla società di 

revisione iscritta nel registro dei revisori di cui all’art.6 del D. Lgs. 39/2010. 

Finita anzitempo la lettura il Presidente passa la parola ai Soci chiedendo loro, se 

condiviso, di approvare l’esercizio di Bilancio 2021 e tutta la documentazione a corredo. 

Il Presidente del Collegio Sindacale espone ai presenti la necessità di allineare i 

pagamenti da parte dei Comuni così da evitare alla Società ed al Consiglio di 

Amministrazione di incorrere in sanzioni che, per alcuni aspetti, potrebbero anche essere 

di carattere penale. 

Dopo ampia discussione, i Soci, all’unanimità, prendono atto e si dichiarano favorevoli 

all’approvazione del Bilancio 2021. 

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

DELIBERA 

di approvare la Relazione di Gestione ed il Bilancio al 31/12/2021; la Nota Integrativa al 

31/12/2021; la Relazione del Collegio Sindacale sul Bilancio al 31/12/2021 e tutta la 

documentazione afferente il bilancio d’esercizio 2021. 
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SECONDO PUNTO 

Il Presidente comunica ai presenti che per le note vicissitudini giudiziarie che hanno 

colpito il Sindaco del Comune di Mojo Alcantara – Sig. Bruno Pennisi – poi decaduto 

dalla carica, il Consiglio di Amministrazione della SRR, nella seduta del 3 giugno 2022, 

ne ha deliberato la consequenziale decadenza dal ruolo di consigliere di amministrazione 

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

Si rende pertanto necessario provvedere alla nomina di un nuovo componente ai sensi 

dell’art.22 dello Statuto Sociale. 

Il Presidente prima di dare la parola ai presenti comunica che il componente Bruno 

Pennisi era stato espressione dei Comuni Soci dell’area dell’”Alto Alcantara”. 

A questo punto il Presidente propone di dare seguito alla nomina del componente del 

consiglio di amministrazione dando la parola ai presenti. 

Il Sindaco del Comune di Floresta, sentiti i colleghi, propone la nomina del Sindaco del 

Comune di Motta Camastra, Geom. Carmelo Blancato. 

I Soci presenti manifestano la loro approvazione. 

A questo punto il Presidente dispone si passi alla votazione della proposta di nomina del 

componente del consiglio di amministrazione come individuato dall’Assemblea dei 

Soci, ovvero il Sindaco del Comune di Motta Camastra, Carmelo Blancato. 

Tutto ciò premesso, l’Assemblea dei Soci, all’unanimità, 

DELIBERA 

1. di nominare nuovo componente del consiglio di amministrazione, in luogo del 

decaduto Bruno Pennisi, il Sindaco del Comune di Motta Camastra, Geom. 

Carmelo Blancato. 

TERZO PUNTO 

Il Presidente, ringraziando i presenti, ritiene doveroso rappresentare ai Soci l’operato 

della SRR Messina Provincia precisando che la stessa ha posto in essere ogni attività ad 

essa assegnata dallo Statuto e dalla L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii. 
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SERVIZIO INTEGRATO DI IGIENE AMBIENTALE 

In relazione al servizio, il Presidente comunica di avere individuato, ai sensi dell’art.15 

della L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii., i soggetti gestori del servizio in 37 Comuni della 

SRR. Si sta provvedendo per i restanti 20 man mano che i contratti d’ARO 

raggiungeranno la naturale scadenza. Ad oggi sono stati contrattualizzati servizi integrati 

di igiene ambientale, in 37 Comuni e per un totale di € 55.029.505,82. 

IMPIANTISTICA 

Il Presidente ricorda ai presenti che la SRR Messina Provincia, già da quasi due anni, è 

stata l’unica in Sicilia ad avere proposto la realizzazione di un polo impiantistico 

pubblico – da realizzarsi a Mazzarrà Sant’Andrea – per il trattamento dei rifiuti 

indifferenziati e dell’umido prodotti, in primis, nel territorio del 57 Comuni facenti parte 

della SRR Messina Provincia. Si sta concludendo l’iter per il rilascio del PAUR presso 

la Commissione Tecnico Specialistica incardinata all’Assessorato Regionale Territorio 

ed Ambiente. 

Come noto la procedura presso la CTS si sta rilevando, per diversi aspetti, molto lenta e 

pertanto dovrà essere cura, in primis del consiglio di amministrazione, ma certamente 

anche dei Soci della SRR Messina Provincia, sollecitare ancora una volta, anche alla 

luce del nuovo Governo Regionale, il rilascio del provvedimento che consentirà la 

realizzazione dell’impianto pubblico con i notevoli risparmi per le casse pubbliche che 

ne diverranno e dei quali abbiamo più volte discusso e rappresentato. Il valore della 

concessione, già stipulata a gennaio 2021, è pari € 41.183.144,75. 

P.N.R.R. 

In relazione al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza il Presidente comunica ai 

presenti di avere partecipato ai bandi del Ministero della Transizione Ecologica e 

presentato progetti per complessivi € 119.067.329,14. A tal fine, come già segnalato ai 

Comuni Soci, la SRR, nella qualità di EGATO, ha proposto le seguenti progettualità: 

1. Investimento 1.1 – Avviso 1.1. linea intervento A – Miglioramento e 

meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 

 Tariffa puntuale. 
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 “Isole ecologiche intelligenti”. 

 Comunicazione ambientale. 

 Compostiere di comunità. 

2. Investimento 1.1. – Avviso 1.1 linea intervento B – Ammodernamento (anche 

con ampliamento di impianti esistenti) e realizzazione di nuovi impianti di 

trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. 

 Soluzioni impiantistiche per il trattamento della frazione umida del rifiuto, della 

plastica e della carta. 

 “Compostiere elettromeccaniche”. 

 Impianto integrato anaerobico/aerobico per il trattamento della FORSU da RD e 

produzione di biometano. 

APPALTO TRASPORTO RIFIUTI FUORI REGIONE PER RECUPERO 

Il Presidente comunica ai presenti che la gara precedentemente indetta per il trasporto a 

recupero dei rifiuti indifferenziati fuori Regione Siciliana è andata deserta. La SRR ha 

prontamente applicato i correttivi al bando (monetari e temporali) e lo ha ripubblicato. 

L’apertura delle buste è fissata per il prossimo 7 novembre. L’importo posto a base 

d’asta è pari ad € 2.476.992,30. 

Il Sindaco del Comune di Brolo suggerisce l’attivazione di una ricerca e di un dialogo, 

prodromico all’espletamento della gara, con eventuali imprenditori in considerazione del 

fatto che la situazione regionale dei conferimenti è alquanto disastrosa e con molta 

probabilità già nelle prossime settimane potrebbero esserci notevoli difficoltà legate alla 

potenziale chiusura degli impianti. 

Il Presidente ne prende atto e comunica, ancora, che sarà cura del Consiglio di 

Amministrazione aggiornare i Soci soprattutto sulle attività relative al P.N.R.R. ed al 

trasporto dei rifiuti fuori Regione in considerazione del fatto che quest’ultimo aspetto 

risulta essere di particolare interesse anche alla luce del fatto che il sovvallo prodotto dai 

Comuni che conferiscono presso la Sicula Trasporti S.p.A., viene già conferito all’Estero 

con costi a carico dei Comuni. 
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A questo punto il Presidente del Consiglio di Amministrazione ringrazia i presenti e, non 

essendoci altri punti all’ordine del giorno, alle ore 12.15 dichiara la seduta assembleare 

chiusa. 

  Il Segretario     

 



 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Ufficio del Sindaco 

 

Oggetto: DELEGA PERINTERVENIRE ALL’ASSEMBLEA 

 
  
       Al Presidente del Consiglio di Amministrazione 
       della S.R.R. Messina  Provincia 
       Sant'Agata Militello (ME) 
       Pec: srrmessinaprovinciascpa@pec.it 
 
 
       Al Dott. Antonio Stroscio 
       Sindaco del Comune di Floresta 
 
 

 Il sottoscritto Geom. Carmelo Blancato nato Motta Camastra (ME) il 28/07/1963, Codice 
Fiscale BLN CML 63L28F772J, in qualità di Rappresentante  Legale del Comune di Motta 
Camastra (ME), azionista di SRR Messina Provincia S.C.p.A. e Sindaco del Comune medesimo, 
in riferimento all’Assemblea ordinaria della SRR Messina Provincia S.C.p.A., presso l’Aula 
Consiliare del Comune di Montagnareale (ME), nel giorno 29 settembre 2022, alle ore 10.30, per 
discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1) Approvazione bilancio di esercizio 2022 e documentazione a corredo - determinazioni; 
2) Nomina componente nel Consiglio di Amministrazione - determinazioni; 
4) Aggiornamento attività SRR Messina Provincia;  

DELEGA 

il Dott. Dott. Antonio Stroscio, Sindaco del Comune di Floresta (ME) a rappresentarlo/a per tutte le 

azioni per le quali ha diritto di voto nell’Assemblea, approvandone pienamente l’operato. 

In fede. 

Firma dell’Azionista Sindaco (Geom. Carmelo Blancato)    

       

Luogo e data della sottoscrizione della delega Motta Camastra, li 29/09/2022 

COMUNE DI MOTTA CAMASTRA 
Citta’ Metropolitana di Messina 

http://www.comunemottacamastra.it/
mailto:protocollo@pec.comunemottacamastra.it


Comune di Graniti 
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