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VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 13 FEBBRAIO 2023 

L’anno duemilaventitre, il giorno tredici del mese di febbraio, alle ore 16.00 e seguenti, 

si è riunita, presso l’Aula Consiliare del Comune di Capo d’Orlando, l’Assemblea 

ordinaria dei Soci della S.R.R. Messina Provincia Società Consortile S.p.A. convocata 

per oggi giusto avviso di convocazione n.238 del 29 gennaio 2023, per discutere e 

deliberare sul seguente ordine del giorno: 

1. Aggiornamento stato dell’arte realizzazione polo impiantistico pubblico sul 

territorio del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea. 

2. Aggiornamento stato dell’arte PNRR. 

3. Comunicazioni del Consiglio di Amministrazione. 

Il Consigliere anziano del Consiglio di Amministrazione, Maurizio Zingales, assume la 

presidenza della seduta e dà atto della presenza di: 

A) Per la SRR Messina Provincia: 

1) Carmelo Blancato – componente del Consiglio di Amministrazione. 

2) Antonino Musca – componente del Consiglio di Amministrazione. 

B) Per il Collegio Sindacale: 

1) Salvatore Molica – Presidente del collegio sindacale 

2) Antonina Molica – componente del collegio sindacale 

3) 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 X  

7 Capri Leone   

8 Caronia   

9 Castel di Lucio   

10 Castell’Umberto   

11 Cesarò   

12 Falcone   

13 Ficarra X  

14 Floresta   

15 Fondachelli Fantina   

16 Francavilla di Sicilia   

17 Frazzanò   
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18 Galati Mamertino X  

19 Gioiosa Marea X  

20 Graniti X  

21 Librizzi X  

22 Longi X  

23 Malvagna X  

24 Mazzarà Sant'Andrea X  

25 Militello Rosmarino   

26 Mirto X  

27 Mistretta   

28 Moio Alcantara X  

29 Montagnareale   

30 Montalbano Elicona   

31 Motta Camastra X  

32 Motta d'Affermo   

33 Naso X  

34 Novara di Sicilia   

35 Oliveri   

36 Patti X  

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 X  

53 Torrenova   

54 Tortorici   

55 Tripi   

56 Tusa X  

57 Ucria   

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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Sono presenti anche i dipendenti della SRR Messina Provincia, Sigg.ri Patrizia 

Bontempo e Davide Saraniti. 

Il Consigliere Zingales, 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 37,47%. 

Prima di introdurre il primo punto posto all’ordine del giorno il Consigliere Zingales 

comunica ai presenti che sarà lui a condurre l’odierna riunione poiché, come noto, lo 

stesso Organo, avendo appreso delle notizie di carattere giudiziario che hanno investito 

il Presidente del Consiglio di Amministrazione, Rosario Sidoti, ha ritenuto necessario, 

così come già precedentemente fatto in altre occasioni, sospenderlo dal ruolo il 

Presidente in conseguenza del fatto che lo stesso è stato sospeso dalla carica di Sindaco 

del Comune di Montagnareale con apposito atto prefettizio. Comunica inoltre che 

proprio la scorsa settimana è stata revocata la misura cautelare degli arresti domicialiari. 

In ogni caso resta comunque ancora sospeso dal ruolo di Presidente facendone le veci, 

come da Statuto e da Codice Civile, il Vice Presidente Carmelo Citraro oggi purtroppo 

assente per motivi di salute. Si passa dunque alla trattazione del primo punto posto 

all’ordine del giorno. 

PRIMO PUNTO 

Il Consigliere Zingales, con il supporto del Direttore Generale, comunica ai presenti che 

la procedura autorizzativa per l’ottenimento del PAUR relativo alla realizzazione del 

polo impiantistico pubblico a Mazzarrà Sant’Andrea volge al termine. Con apposito 

decreto assessoriale del 30 ottobre scorso è già stata rilasciata la Valutazione d’Impatto 

Ambientale e già da subito ci si è attivati per il rilascio dell’Autorizzazione Integrata 

Ambientale che, come noto, insieme alla VIA, costituiscono il PAUR definitivo che 

consentirà la realizzazione dell’opera pubblica. Zingales ricorda che il polo impiantistico 

in questione sarà il più grande, in termini di dimensionamento, del Sud Italia. Si è già 

tenuta la prima conferenza di servizio per il rilascio dell’AIA ed è in corso la seconda 

che, stando alle procedure, è quella definitiva. Il Consigliere Zingales comunica ai 

presenti che entro il prossimo mese di marzo dovrebbe essere emesso il parere 
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definitivo. Ciò rappresenta, continua Zingales, un grandissimo traguardo per la SRR 

Messina Provincia – unico in Sicilia – che andrebbe a risolvere, seriamente, 

definitivamente ed in maniera strutturata, l’annosa problematica del conferimento dei 

rifiuti che, già da tempo, crea notevoli problemi, soprattutto di carattere finanziario, ai 

Comuni produttori di rifiuti. 

Ottenuto il PAUR, continua Zingales, sarà cura della SRR attivare immediatamente le 

fasi successive prodromiche alla realizzazione dell’opera che, stando alle previsioni, 

dovrebbe essere completata nell’arco temporale di 18 mesi. 

Zingales continua comunicando ai Soci che la SRR Messina Provincia è stata nominata 

Soggetto Attuatore, in seno alla misura “Siti Orfani” del PNRR gestita direttamente dal 

Ministero dell’Ambiente, per la messa in sicurezza definitiva e permanente della 

discarica di Tripi e lo sarà, a breve, così come anticipato dalla Regione Siciliana, anche 

per la stessa attività rivolta alla discarica di Mazzarrà Sant’Andrea. I due interventi 

prevedono un intervento finanziario direttamente erogato, per il tramite della Regione 

Siciliana, dal Ministero dell’Ambiente per complessivi € 18.000.000,00 (6 milioni per 

Tripi e 12 per Mazzarrà Sant’Andrea). Per Tripi, successivamente alla necessaria 

copertura finanziaria, verranno immediatamente poste in essere le procedure di 

individuazione di un operatore economico in grado di mettere definitivamente in 

sicurezza la discarica mentre a breve, la stessa procedura, ottenuta la nomina di Soggetto 

Attuatore e la relativa copertura finanziaria, verrà posta in essere anche per la discarica 

di Mazzarrà Sant’Andrea. Insomma, prosegue Zingales, la SRR Messina Provincia è 

diventata un vero e proprio punto di riferimento per la gestione ambientale del territorio 

di competenza e non solo. La realizzazione del polo impiantistico pubblico porterà 

importanti risultati soprattutto ai Comuni Soci – ma anche a tanti altri non compresi 

nella compagine societaria – poiché potranno azzerare il costo di trasporto dei rifiuti 

indifferenziati e dell’umido avendo la possibilità di conferirlo in loco ad un prezzo che si 

attesta a circa un terzo di quello attualmente sostenuto. 

Zingales passa a questo punto la parola ai presenti per eventuali interventi. Tutti 

approvano l’operato della SRR. 
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L’Assemblea dei Soci, all’unanimità dei voti, e congratulandosi per l’operato finora 

posto in essere 

DELIBERA 

di autorizzare la SRR Messina Provincia a procedere rapidamente a porre in essere ogni 

utile iniziativa per la realizzazione del polo impiantistico pubblico e procedere con la 

messa in sicurezza definitiva delle discariche di Mazzarrà Sant’Andrea e Tripi 

esclusivamente con i fondi del PNRR della misura dei “siti orfani”. Chiaramente non 

potranno essere anticipate somme per la conduzione delle attività di messa in sicurezza. 

SECONDO PUNTO 

Il Consigliere Zingales, con il supporto del Direttore Generale, comunica ai Soci che la 

SRR Messina Provincia, in seno al PNRR, ha inoltrato al MASE 25 istanze per un 

valore complessivo di € 118.391.000,00 per il miglioramento e potenziamento dei 

servizi di raccolta differenziata, per il miglioramento dello smaltimento, soprattutto della 

frazione umida, per l’integrazione impiantistica nonché per l’attivazione della tariffa 

puntuale e di progetti di comunicazione ambientale sul territorio comunale dei 57 

Comuni. A tal fine dà lettura delle note del Direttore Generale prot.2646 del 4 dicembre 

2022 (allegato 1) relativa alle 5 progettualità della Linea B e prot.154 del 20 gennaio 

2023 (allegato 2) relativa alle 20 progettualità della Linea A. 

In relazione alla Linea B, continua Zingales, i primi 450 milioni previsti dal PNRR sono 

stati già assegnati dal MASE ai proponenti che hanno ottenuto un punteggio superiore a 

quelli – già ben alti – della SRR Messina Provincia. Parrebbe, da notizie di stampa, che 

entro il prossimo mese di maggio, la stessa misura dovrebbe essere rimpinguata 

dall’Unione Europea e dunque, stando ai punteggi ottenuti, i progetti della SRR Messina 

Provincia potrebbero essere finanziati e dunque appaltati dalla stessa SRR che 

provvederà successivamente ad assegnare le forniture ed i servizi direttamente a tutti i 

Comuni Soci. 

In relazione alla Linea A, prosegue Zingales, lo scorso 19 gennaio è stata pubblicata la 

proposta di graduatoria che ha visto le 20 progettualità proposte dalla SRR Messina 

Provincia tra i primi posti in elenco. Giusto la scorsa settimana il MASE ha chiesto 
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chiarimenti in merito ai progetti della tariffa puntuale e delle isole ecologiche intelligenti 

che sono stati prontamente forniti dagli Uffici. Si è dunque in attesa della pubblicazione 

della graduatoria finale che, continua Zingales, dovrebbe avvenire a giorni. 

Zingales ritiene doveroso informare i Soci, viste anche le numerose richieste di 

informazioni pervenute, che sarà esclusiva cura della SRR Messina Provincia bandire gli 

appalti per l’individuazione degli operatori economici in grado di fornire le attrezzature 

ed i servizi di cui alle progettualità direttamente ai Comuni sulla base di una 

pianificazione ben precisa descritta nei bandi ministeriali e condivisa dalla SRR così 

come già notificata alle singole Amministrazioni Comunali Socie. Le procedure 

dovranno comunque concludersi entro il mese di giugno 2024 ma, continua Zingales, nel 

momento in cui verrà decretata l’assegnazione delle somme, la SRR è già pronta ad 

indire gli appalti che verranno comunque espletati ai sensi dell’art.15 della L.R. 

n.9/2010 e ss. mm. e ii. 

Il Consigliere Zingales passa dunque la parola ai Soci per eventuali interventi. Tutti 

approvano l’operato della SRR. 

L’Assemblea dei Soci, all’unanimità dei voti, congratulandosi ancora per l’operato 

finora svolto 

DELIBERA 

di autorizzare la SRR Messina Provincia, una volta ottenuta la copertura finanziaria, ad 

attivarsi nell’espletamento delle gare d’appalto per le forniture ed i servizi previste nelle 

progettualità presentate al MASE. 

TERZO PUNTO 

Il Zingales comunica ai presenti di avere notiziato i Soci in merito alla redazione del 

PEF 2023. In sostanza, così come previsto, non risulta attualmente possibile revisionare 

il PEF 2022-2025 già approvato poiché la prima revisione utile è prevista nel 2024. In 

forza delle innumerevoli richieste, però, che derivano dai Soci e che comunque sono 

estese all’intero territorio isolano se non nazionale, si rende necessario procedere alla 

revisione infra periodo, dunque già nel corso del 2023, del PEF 2022-2025 

precedentemente approvato. Il Zingales comunica che la SRR è disponibile 
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eventualmente a stipulare un accordo quadro all’interno del quale tutti i Comuni 

interessati potranno aderire e che prevede la lavorazione del PEF a quattro mani tra SRR 

e singolo Comune così da uniformare e standardizzare le procedure di redazione anche 

nell’ottica delle nuove previsioni ARERA.  

Interviene l’On. Giuseppe Laccoto Sindaco del Comune di Brolo il quale rappresenta la 

necessità che la SRR, alla luce delle attività ormai poste in essere, debba ulteriormente 

strutturarsi affinché possa garantire un valido supporto alle municipalità socie sempre 

più in sofferenza. Condivide pienamente la proposta relativa alla coredazione del PEF da 

parte della SRR e propone, compatibilmente con le esigenze e con la norma vigente, che 

sia la stessa SRR, sempre di concerto con il singolo Comune, a predisporre, a valle del 

PEF, anche le tariffe da inviare agli utenti. 

L’On. Laccoto prosegue sulla tematica riguardante la discarica di Trapani e le difficoltà 

che si sono manifestate fino oggi con la chiusura della stessa. Propone che debba essere 

la stessa SRR, compatibilmente con i propri compiti previsti dalla legge regionale, a 

meglio segnalare, possibilmente con più forza, la questione alla Regione Siciliana 

proponendo, perché no, anche soluzioni che potrebbero evitare le continue criticità alle 

quali ormai 27 Comuni della SRR sono abituati. Prosegue l’Onorevole che la SRR deve 

essere ormai un punto di riferimento, e strutturarsi di conseguenza in maniera tale da 

risolvere le problematiche che, come in questo caso, esulano parzialmente dalle proprie 

competenze investendo, come nel caso specifico, particolarmente la Regione Siciliana. 

A tal fine propone di redigere un documento e chiedere un incontro urgente 

all’Assessore Regionale all’Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità, On. Roberto Di 

Mauro, per proporre anche la modifica del precedente DDG e la possibilità di conferire 

presso la discarica gestita dalla Sicula Trasporti S.p.A. 

Interviene il Prof. Carmelo Pietrafitta, Sindaco del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea il 

quale aderendo alla proposta dell’On. Laccoto, aggiunge e segnala l’importanza che sia 

proprio la SRR a gestire la questione del PEF anche nell’ottica dell’integrazione e della 

sistematizzazione delle procedure; in particolare il Prof. Pietrafitta si riferisce alla 

gestione del contributo CONAI che, a causa delle deleghe alla riscossione rilasciate, il 
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più delle volte per comodità, ai Soggetti Gestori dei servizi ambientali d’igiene urbana, 

non vengono correttamente riportati, così come invece impone ARERA, nei PEF e ciò a 

discapito delle finanze comunali e delle corrette previsioni finanziarie. 

Il Prof. Pietrafitta propone che la SRR, per la questione degli introiti CONAI, strutturi e 

pianifichi un criterio al quale tutti i Comuni dovranno adeguarsi, poiché la situazione è 

alquanto variegata e quasi nessuno riesce a rispettare le direttive emanate da ARERA in 

ultimo con la n.15/2022. 

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

conferma quanto già asserito dai Colleghi e riassume, dunque, quella che potrebbe 

essere la proposta dell’Assemblea al Consiglio di Amministrazione della SRR. Ebbene: 

1. che sia la SRR ad occuparsi, di concerto con il singolo Comune, alla redazione 

dei PEF già a partire da quello infra periodo del 2023. A tal fine le 

Amministrazioni avranno modo di impegnare le eventuali spese ulteriori anche 

alla luce del fatto che, comunque, per la redazione del PEF è ormai necessario 

individuare professionisti esterni. Con la SRR, nell’ambito dell’accordo quadro 

di cui si parlava, probabilmente il servizio di fornitura della piattaforma 

informatica costerà certamente meno. Che sia dunque la SRR, nella qualità di 

Ente Territorialmente Competente, ad attivare presso ARERA la revisione infra 

periodo così da consentire ai Comuni la redazione del PEF. 

2. che sia la SRR a farsi portavoce, con maggior forza e proposizione, presso la 

Regione Siciliana delle difficoltà dei Comuni legate al conferimento, o per 

meglio dire, al mancato conferimento dei rifiuti indifferenziati presso la 

discarica di Trapani. Chiaramente le Amministrazioni interessate non faranno 

mancare il loro apporto alla richiesta d’incontro da formulare all’Assessore 

Regionale On. Di Mauro anche per la modifica del precedente DDG. 

3. che sia la SRR a pianificare una modalità univoca e standardizzata per la 

gestione degli introiti CONAI cosi da regolarizzare la pianificazione contabile 

di tutti i Comuni Soci. 
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Il Consigliere Zingales, dunque, in adesione a quanto indicato dai Sindaci, chiede se ci 

sono ulteriori interventi – tutti aderiscono alle proposte già formulate e riassunte dal 

Sindaco Ingrillì – e propone ai presenti di approvarle. 

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

DELIBERA 

di approvare la proposta del Consigliere Zingales così come riassunta dal Sindaco 

Ingrillì. 

Il Zingales dà lettura del presente verbale e, alle ore 18.30, dichiara chiusa la seduta 

assembleare. 

  Il Segretario         Il Consigliere Maurizio Zingales 

 

 

 





 



SRR MESSINA PROVINCIA 
Società Consortile per Azioni 

 
 

SOCIETA’ PER LA REGOLAMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI 
 

_______________________________________________________________________________________ 
Sede Legale: Corso Cavour, 87 – 98122 Messina                         Telefono: 0941724378 
Sede Operativa: Località San Giovanni – Santo Spirito, SNC – 98066 Patti (ME) email: srrmessinaprovincia@yahoo.it  
P.IVA e Codice Fiscale: 03279530830  PEC: srrmessinaprovinciascpa@pec.it 
Numero REA: ME - 226087  website: srrmessinaprovincia.it 

Prot.2646 del 4 dicembre 2022 
Ai Sigg.ri Sindaci Soci 

SRR Messina Provincia S.C.p.A. 
e p. c. 

Al Presidente della Regione Siciliana 
 

All’Assessore Regionale 
Energia ed ai Servizi di Pubblica Utilità 

 
 
Oggetto: P.N.R.R. - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. M2C1.1. I 1.1 – LINEA B – domanda di 

accesso al contributo per la realizzazione di proposte volte all’ammodernamento e alla 
realizzazione di nuovi impianti di trattamento/riciclo dei rifiuti urbani provenienti dalla 
raccolta differenziata. 
 

Aggiornamento. 
 
Facendo seguito alla ns. precedente di pari oggetto, prot.2178 del 3 ottobre 2022 – già in Vs. possesso – siamo 

lieti di comunicarVi che il Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero della Transizione Ecologica, con 

Decreto n.198 del 2 dicembre 2022, ha definitivamente ammesso a finanziamento i 5 progetti presentati dalla 

scrivente SRR Messina Provincia per un valore complessivo di € 102.730.000,00. 

La prima tranche di finanziamento, pari a complessivi € 450.000.000,00, verrà distribuita dal MITE, sulla base dei 

punteggi ottenuti dalle singole progettualità, nella misura del 60% per le proposte relative al Centro Sud d’Italia – 

e dunque € 270.000.000,00, e del 40%, dunque pari ad € 180.000.000,00, per le proposte relative al Nord Italia. 

Già con la seconda tranche di finanziamento, sulla base dei punteggi assegnati dalla Commissione Ministeriale ai 

5 progetti di questa SRR, il Ministero, con appositi Decreti, provvederà alla concessione dei relativi contributi. 

Sarà ns. cura, come sempre, aggiornarVi sulla tempistica che, a questo punto, verrà scandita esclusivamente dal 

Ministero della Transizione Ecologica.  

Appare doveroso riportare, qui a seguire, succintamente, le 5 istanze inoltrate dalla scrivente con l’indicazione del 

valore dell’investimento e del punteggio ottenuto: 

1. Miglioramento della gestione del ciclo della frazione organica del rifiuto solido urbano (FORSU) e 

riduzione dei costi di filiera e delle emissioni di gas serra dovute alle fasi di trasporto e conferimento del 

rifiuto. L’investimento è volto alla chiusura del ciclo del rifiuto umido attraverso l’utilizzo di compostiere 

elettromeccaniche smart dotate di evolute tecnologie di monitoraggio e controllo del processo. Il progetto 

consiste nella realizzazione di 157 stazioni automatizzate di compostaggio capaci di trattare complessive 

15.800 t/anno. 

Importo: € 37.400.000,00 oltre IVA – punteggio ottenuto: 59. 

2. Realizzazione – nella zona A della SRR Messina Provincia – di un impianto di trattamento della FORSU 

mediante processi innovativi di biodigestione anaerobica multifase. 

Importo: € 6.100.000,00 oltre IVA – punteggio ottenuto: 68,13. 
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3. Realizzazione – nella zona B della SRR Messina Provincia – di un impianto di trattamento della FORSU 

mediante processi innovativi di biodigestione anaerobica multifase. 

Importo: € 6.100.000,00 oltre IVA – punteggio ottenuto: 63,40. 

4. Realizzazione – nella zona C della SRR Messina Provincia – di un sistema impiantistico di recupero e 

riciclo di carta, cartone e plastica da imballaggio, combinato con un micro impianto per il trattamento 

della FORSU con tecnologia di digestione anaerobica multifase, e produzione di energia rinnovabile 

ibrida (biogas e fotovoltaico). 

Importo: € 13.130.000,00 oltre IVA – punteggio ottenuto: 67,33. 

5. Realizzazione di un impianto per il trattamento e recupero della frazione organica da raccolta 

differenziata, con produzione di biometano e biofertilizzanti. Il progetto prevede il trattamento di 60.000 

t/anno di FORSU e di 21.800 t/anno di sfalci di potatura, con recupero/produzione di 14.000 t/anno di 

compost di qualità e di 6.080.000 Smc/anno (pari a circa 710 Sm3/h) di biometano che verrà riconsegnato 

nella rete del gestore SNAM. 

Il progetto è finalizzato ad una massimizzazione del recupero di materiali ed energia e consentirà di 

colmare il fabbisogno impiantistico del territorio metropolitano di Messina in cui, ad oggi, non sono 

presenti impianti che trattano la FORSU, nonché di perseguire gli obiettivi di transizione ecologica. 

Come anticipato nelle precedenti missive, tale impianto – sezione del polo impiantistico pubblico per il 

quale ormai si attende soltanto il Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (abbiamo già ottenuto, 

con esito positivo, la Valutazione d’Impatto Ambientale) consentirà, una volta realizzato, l’ulteriore 

riduzione delle tariffe di conferimento oltre quelle già stabilite dalla concessione in essere e, dunque, 

un’ulteriore riduzione del valore della pianificazione TARI oltre quella già prevista in occasione della 

messa in esercizio del polo impiantistico pubblico. 

Importo: € 40.000.000,00 oltre IVA – punteggio ottenuto: 65,20. 

*** 
Appare opportuno precisare, giusto per completezza, che questa SRR ha inoltrato, per la linea A della medesima 

misura del PNRR (M2C1.1. I 1.1), ulteriori 20 progetti per un valore complessivo di € 15.661.000,00 oltre IVA. 

A tal proposito si segnala che il MITE, con apposito Avviso del 18 novembre 2022, ha reso noto che la 

graduatoria verrà pubblicata il prossimo 20 dicembre. 

Anche in questo caso, sarà ns. cura notiziarVi tempestivamente. 
 

Cordiali saluti 
 

SRR Messina Provincia S.C.p.A. 
Direttore Generale 
Giuseppe Mondello 
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Prot.154 del 20 gennaio 2023 
Ai Sigg.ri Sindaci Soci 

SRR Messina Provincia S.C.p.A. 
e p. c. 

Al Presidente della Regione Siciliana 
 

All’Assessore Regionale 
Energia e Servizi di Pubblica Utilità 

 

Oggetto: P.N.R.R. - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. M2C1.1. I 1.1 – LINEA A – domanda di 
accesso al contributo per la realizzazione di proposte volte al miglioramento e 
meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani. 

 

Aggiornamento. 
 

Facendo seguito alle ns. precedenti di pari oggetto siamo lieti di comunicarVi che il Decreto Direttoriale n.22 del 

19 gennaio 2023, emesso dal Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero della Transizione Ecologica, ha 

preso atto dell’elenco delle proposte valutate e di quelle escluse relative all’Investimento 1.1 – Linea d’Intervento 

A del P.N.R.R. – miglioramento e meccanizzazione della rete di RD dei rifiuti urbani. 

I 20 progetti presentati dalla scrivente – per lo specifico segmento di finanziamento – risultano annoverati tra 

quelli valutati positivamente e riportano già il punteggio ottenuto. 

Si ricorda che il finanziamento complessivamente richiesto per le 20 progettualità di cui alla Linea A – delle quali 

qui a seguire si riporta una brevissima descrizione – ammonta ad € 15.661.000,00 oltre IVA. 

1. Fornitura ai Comuni di strumentazione hardware e software per applicazioni IOT su vari aspetti 

gestionali, quali a titolo esemplificativo la tariffa puntuale, la geolocalizzazione e la trasmissione di dati 

di raccolta attraverso piattaforme georeferenziate e modelli di “fleet management” dei mezzi. Sistemi di 

automazione nella distribuzione di materiale da consumo all’utente per la raccolta differenziata. 

a. Ecodistretto 1 – Comuni di: Alcara Li Fusi, Castell’Umberto, Cesarò, Floresta, Frazzanò, Galati 

Mamertino, Longi, Militello Rosmarino, Mirto, Mistretta, Naso, Raccuja, San Marco d’Alunzio, 

San Teodoro, Ucria. Importo € 638.792,38 oltre IVA – punteggio ottenuto 68,20. 

b. Ecodistretto 2 – Comuni di: Basicò, Falcone, Fondachelli Fantina, Gioiosa Marea, Librizzi, 

Mazzarrà Sant’Andrea, Montagnareale, Oliveri, Piraino, San Piero Patti, Sant’Angelo di Brolo, 

Sinagra. Importo € 596.685,83 oltre IVA – punteggio ottenuto 67,67. 

c. Ecodistretto 3 – Comuni di: Graniti, Malvagna, Mojo Alcantara, Motta Camastra, Roccella 

Valdemone, Santa Domenica Vittoria. Importo € 210.696,90 oltre IVA – punteggio ottenuto 

67,80. 

d. Ecodistretto 4 – Comuni di: Capri Leone, Caronia, Castel di Lucio, Ficarra, Motta d’Affermo, 

Novara di Sicilia, Pettineo, Reitano, Rodì Milici, San Salvatore di Fitalia, Santo Stefano di 

Camastra, Torrenova, Tripi. Importo € 589.269,86 oltre IVA – punteggio ottenuto 67,80. 
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e. Ecodistretto 5 – Comuni di: Acquedolci, Brolo, Capizzi, Capo d’Orlando, Francavilla di Sicilia, 

Montalbano Elicona, Patti, San Fratello, Sant’Agata di Militello, Tortorici, Tusa. Importo € 

808.079,93 oltre IVA – punteggio ottenuto 67,67. 

2. Fornitura ai Comuni di strutture “intelligenti” per l’ottimizzazione della raccolta attraverso utilizzo di 

contenitori ad accesso controllato, con apertura che permetta l’identificazione del conferitore. 

a. AREA 1 – Comuni di: Acquedolci, Capri Leone, Caronia. Importo € 925.000,00 oltre IVA – 

punteggio ottenuto 68,87. 

b. AREA 2 – Comuni di: Capo d’Orlando. Importo € 962.000,00 oltre IVA – punteggio ottenuto 

69,27. 

c. AREA 3 – Comuni di: Patti. Importo € 962.000,00 oltre IVA – punteggio ottenuto 69,27. 

d. AREA 4 – Comuni di: Floresta, Frazzanò, Sant’Agata di Militello. Importo € 962.000,00 oltre 

IVA – punteggio ottenuto 69,27. 

e. AREA 5 – Comuni di: Alcara Li Fusi, Castell’Umberto, Ficarra, Galati Mamertino, Longi, 

Militello Rosmarino, Mirto, Raccuja. Importo € 962.000,00 oltre IVA – punteggio ottenuto 

69,27. 

f. AREA 6 – Comuni di: Mistretta, Motta Camastra, Motta d’Affermo, Reitano, Tortorici. Importo 

€ 962.000,00 oltre IVA – punteggio ottenuto 69,13. 

g. AREA 7 – Comuni di: Gioiosa Marea, Pettineo, Santo Stefano di Camastra. Importo € 

962.000,00 oltre IVA – punteggio ottenuto 69,13. 

h. AREA 8 – Comuni di: Basicò, Brolo, Librizzi, Montagnareale, Montalbano Elicona, Oliveri. 

Importo € 962.000,00 oltre IVA – punteggio ottenuto 69,13. 

i. AREA 9 – Comuni di: Novara di Sicilia, Piraino, San Salvatore di Fitalia, Sant’Angelo di Brolo, 

Sinagra, Ucria. Importo € 925.000,00 oltre IVA – punteggio ottenuto 69,13. 

j. AREA 10 – Comuni di: Castel di Lucio, Cesarò, Falcone, Fondachelli Fantina, Francavilla di 

Sicilia, Graniti, San Teodoro. Importo € 925.000,00 oltre IVA – punteggio ottenuto 69,13. 

k. AREA 11 – Comuni di: Capizzi, Naso, San Fratello, San Marco d’Alunzio, Santa Domenica 

Vittoria. Importo € 925.000,00 oltre IVA – punteggio ottenuto 69,07. 

l. AREA 12 – Comuni di: Rodì Milici, San Piero Patti, Torrenova, Tripi, Tusa. Importo € 

962.000,00 oltre IVA – punteggio ottenuto 69,07. 

m. AREA 13 – Comuni di: Malvagna, Mazzarrà Sant’Andrea, Mojo Alcantara, Roccella 

Valdemone. Importo € 222.000,00 oltre IVA – punteggio ottenuto 69,13. 

3. Fornitura ai Comuni di attrezzature per la diversificazione delle filiere di raccolta differenziata con 

ulteriori flussi per ricavare un maggior valore aggiunto dai corrispettivi dei sistemi collettivi di 

responsabilità estesa del produttore. Importo € 800.000,00 oltre IVA – punteggio ottenuto 58,73. 
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4. Fornitura ai Comuni di un Progetto integrato di comunicazione ambientale. Importo € 97.131,13 oltre 

IVA – punteggio ottenuto 63,87. 

*** 

Quanto sopra – per la Linea A – in aggiunta a quanto rappresentato con ns. nota prot.2646 del 4 dicembre 2022 

per la Linea B della Misura M2C1.1. I 1.1 del P.N.R.R. la cui procedura si è definitivamente conclusa con 

l’ammissione delle 5 istanze dal complessivo valore di € 102.730.000,00. 

Per l’intera questione del PNRR confermiamo, dunque, che le 25 istanze inoltrate dalla scrivente sono state tutte 

valutate positivamente dal MITE in seno alle Linee A e B della Misura M2C1.1. I 1.1 per un valore complessivo 

di € 118.391.000,00. 

Si resta in attesa, dunque, a questo punto solo per la Linea A, della pubblicazione della graduatoria definitiva che 

avverrà nelle prossime settimane a cura del MITE e per la quale la scrivente avrà cura di aggiornarVi 

tempestivamente. 

Nel prospetto allegato che, si ricorda, non comprende la sezione di compostaggio del polo impiantistico per il 

quale la scrivente ha già individuato il Concessionario – si riporta analiticamente il valore complessivo degli 

investimenti richiesti tramite le due Linee di finanziamento. 

 Cordiali saluti 

SRR Messina Provincia S.C.p.A. 
Direttore Generale 
Giuseppe Mondello 



LINEA A
(in attesa di conferma)

LINEA B
(confermanto con 

Decreto MITE 198/2022

Investimento
totale

1 Acquedolci 495.382,50 € 2.179.715,02 € 2.675.097,52 €
2 Alcara Li Fusi 208.369,39 € 711.095,82 € 919.465,21 €
3 Basicò 84.231,35 € 219.836,54 € 304.067,90 €
4 Brolo 501.596,40 € 2.292.411,01 € 2.794.007,41 €
5 Capizzi 288.577,48 € 1.129.340,79 € 1.417.918,27 €
6 Capo D'Orlando 1.096.623,47 € 5.220.919,45 € 6.317.542,93 €
7 Caprileone 367.453,56 € 1.727.740,62 € 2.095.194,18 €
8 Caronia 289.411,72 € 1.231.719,54 € 1.521.131,26 €
9 Castel di Lucio 132.409,91 € 470.624,80 € 603.034,70 €
10 Castell'Umberto 288.826,45 € 1.159.895,69 € 1.448.722,14 €
11 Cesarò 212.381,94 € 859.902,14 € 1.072.284,08 €
12 Falcone 251.160,37 € 1.078.151,41 € 1.329.311,78 €
13 Ficarra 132.901,40 € 530.940,96 € 663.842,36 €
14 Floresta 83.865,96 € 174.996,24 € 258.862,20 €
15 Fondachelli Fantina 129.168,52 € 390.070,98 € 519.239,49 €
16 Francavilla di Sicilia 328.076,96 € 1.436.080,22 € 1.764.157,18 €
17 Frazzanò 84.360,68 € 235.709,22 € 320.069,90 €
18 Galati Mamertino 250.048,05 € 941.646,41 € 1.191.694,46 €
19 Gioiosa Marea 617.024,60 € 2.715.814,60 € 3.332.839,20 €
20 Graniti 170.250,61 € 573.797,18 € 744.047,79 €
21 Librizzi 170.777,66 € 638.478,33 € 809.255,99 €
22 Longi 167.384,30 € 539.274,12 € 706.658,42 €
23 Malvagna 84.541,76 € 257.930,96 € 342.472,72 €
24 Mazzarrà Sant'Andrea 170.137,43 € 559.908,59 € 730.046,02 €
25 Militello Rosmarino 129.938,08 € 484.513,39 € 614.451,47 €
26 Mirto 122.385,71 € 361.500,16 € 483.885,87 €
27 Mistretta 404.954,76 € 1.789.247,23 € 2.194.201,99 €
28 Moio Alcantara 84.622,60 € 267.851,38 € 352.473,98 €
29 Montagnareale 170.263,55 € 575.384,45 € 745.648,00 €
30 Montalbano Elicona 212.016,57 € 815.061,83 € 1.027.078,41 €
31 Motta Camastra 122.007,39 € 315.072,59 € 437.079,98 €
32 Motta D'Affermo 84.587,02 € 263.486,40 € 348.073,42 €
33 Naso 327.873,25 € 1.411.080,76 € 1.738.954,01 €
34 Novara di Sicilia 132.474,57 € 478.561,14 € 611.035,71 €
35 Oliveri 213.932,60 € 818.236,37 € 1.032.168,97 €
36 Patti 1.095.316,17 € 5.095.922,14 € 6.191.238,31 €
37 Pettineo 169.649,18 € 499.989,25 € 669.638,43 €
38 Piraino 369.278,36 € 1.520.602,22 € 1.889.880,58 €
39 Raccuja 122.333,96 € 355.151,09 € 477.485,05 €
40 Reitano 121.764,88 € 285.311,32 € 407.076,20 €
41 Roccella Valdemone 84.315,41 € 230.153,78 € 314.469,19 €
42 Rodì Milici 211.738,49 € 780.935,58 € 992.674,08 €
43 San Fratello 327.300,92 € 1.340.844,18 € 1.668.145,10 €
44 San Marco D'Alunzio 171.453,47 € 721.413,06 € 892.866,52 €
45 San Piero Patti 250.966,35 € 1.054.342,40 € 1.305.308,76 €
46 San Salvatore di Fitalia 129.805,50 € 468.243,90 € 598.049,40 €
47 San Teodoro 130.122,38 € 507.131,95 € 637.254,33 €
48 Santa Domenica Vittoria 122.249,90 € 344.833,85 € 467.083,75 €
49 Sant'Agata di Militello 1.018.610,28 € 4.837.197,55 € 5.855.807,82 €
50 Sant'Angelo di Brolo 288.697,12 € 1.144.023,01 € 1.432.720,13 €
51 Santo Stefano di Camastra 409.005,01 € 1.781.310,89 € 2.190.315,91 €
52 Sinagra 250.626,84 € 1.012.676,63 € 1.263.303,47 €
53 Torrenova 409.029,91 € 1.783.691,79 € 2.192.721,70 €
54 Tortorici 533.866,66 € 2.361.853,96 € 2.895.720,63 €
55 Tripi 121.916,84 € 303.961,72 € 425.878,56 €
56 Tusa 288.115,10 € 1.072.595,98 € 1.360.711,08 €
57 Ucria 122.469,76 € 371.817,40 € 494.287,16 €

INVESTIMENTO RICHIESTO

PNRR - SRR MESSINA PROVINCIA 
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