VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI DEL 3 LUGLIO 2018
L’anno duemiladiciotto, il giorno tre del mese di luglio, alle ore 11.40, si è riunita,
presso l’Aula consiliare del Comune di Torrenova, 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.916 dell’11 giugno 2018, per discutere e
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Rinnovo cariche sociali – determinazioni.
L’Avv. Calogero Lo Re, 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:
-

Dott. Giuseppe Patorniti – componente.

B) Per il Collegio Sindacale:
1) Dott. Salvatore Molica Colella – Presidente del Collegio Sindacale.
2) Dott. Cono Calogero Condipodaro Marchetta – Componente.
3) Dott.ssa Antonina Molica Colella – Componente.
a)
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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
Frazzanò
Galati Mamertino
Gioiosa Marea
Graniti
Librizzi
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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
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Il Presidente comunica ai presenti che occorre nominare un Segretario che verbalizzi in
merito alla seduta assembleare e, preso atto della disponibilità del Dott. Giuseppe
Mondello, Direttore Generale della SRR Messina Provincia, propone, previa
accettazione

da

parte

dell’Assemblea,

di

nominare

quest’ultimo

Segretario

dell’Assemblea dei Soci per la seduta odierna. L’Assemblea dei Soci accetta tale

proposta e pertanto il dott. Giuseppe Mondello viene chiamato a verbalizzare la seduta
assembleare odierna.
Il Presidente passa alla trattazione del punto posto all’ordine del giorno e, prima di dare
seguito alla discussione ed alla votazione, comunica ai presenti dei risultati ottenuti dalla
SRR che, come noto, è tra le prime in Sicilia ad avere adempiuto a tutti gli obblighi
previsti dalla L.R. n.9/2010 e ss. mm. e ii.
-

è stata la prima SRR in Sicilia ad avere approvato il Piano d’Ambito, già nel luglio
2014;

-

ha dato seguito all’assunzione del personale proveniente dagli ATO ME 1, ME 2 e
ME 4 ed adottato la propria dotazione organica costituita da 13 unità di personale
tecnico-amministrativo (di cui una distaccata presso l’UCOM di Palermo); tutto il
personale tecnico-amministrativo è stato assunto nel 2017 mentre in ultimo, è stato
assunto e ceduto all’ARO Francavilla di Sicilia, anche il personale operativo avente
diritto ed in forza all’ATO ME 4 S.p.A. in liquidazione.

-

ha bandito l’appalto per l’esecuzione dei servizi di igiene urbana sul territorio di 33
Comuni, riportando, così, alla normalità la gestione dei rifiuti sul territorio, e
soprattutto offrendo ai Comuni la possibilità di evitare le ordinanze sindacali ormai
emesse da anni. Da tale appalto sono stati esclusi i rimanenti 24 Comuni in ARO
(la cui procedura di affidamento è stata già completata od è in corso e già radicata
presso l’UREGA di Messina).

-

ha individuato le potenziali aree sulle quali far sorgere gli impianti previsti nel
piano d’ambito

Il Presidente ritiene, pertanto, di avere raggiunto ottimi risultati nonostante le serie
difficoltà riscontrate nel tempo e che, purtroppo, ancora si riscontrano e principalmente
legate alla carenza di risorse finanziarie ed inoltre, all’assenza di una sede di lavoro
adeguata, tra le tante cose da una settimana resa inagibile a causa della caduta di un
muro di cinta esterno.
Oggi, il Presidente, ringrazia i presenti, ed anche i precedenti sindaci, per la fiducia
riposta in lui nell’affidamento dell’incarico di Presidente della SRR. Ringrazia inoltre i

colleghi componenti del Consiglio di Amministrazione che nel tempo si sono succeduti,
il collegio sindacale ed il personale.
Tutti i presenti ne prendono atto.
Il Presidente, a questo punto, comunica ai presenti che occorre nominare il nuovo
consiglio di amministrazione in quanto la maggioranza è venuta a mancare con la
decadenza dal ruolo di sindaco del Presidente stesso e del Sindaco di Castel di Lucio,
Arch. Giuseppe Franco ed inoltre con le dimissioni dell’Avv. Alvaro Riolo. Risulta
pertanto compito dell’Assemblea nominare il nuovo consiglio di amministrazione che
guiderà la Società fino al passaggio al nuovo soggetto di cui al disegno di legge già
presentato all’ARS e prontamente inviato alla IV Commissione dell’ARS, che prevede
lo scioglimento delle SRR ed il loro assorbimento in ambiti più grandi ricadenti con il
territorio provinciale.
Interviene il Comune di Falcone il quale ricorda ai presenti quanto espressamente scritto
da lui stesso alle Istituzioni in relazione alla legittimità della costituzione della Società.
Precisa che il Presidente dimissionario non può presiedere l’Assemblea e lamenta nutriti
dubbi sulla legittimità della votazione di oggi per la nomina del Consiglio di
Amministrazione.
Chiede al Segretario la percentuale azionaria dei presenti in aula. Il Segretario risponde
che la percentuale azionaria in aula è pari al 35,98% delle azioni e che l’Assemblea è
regolarmente costituita essendo oggi convocata in seconda convocazione.
Il Sindaco di Falcone, rivolgendosi ai colleghi Soci, in maniera molto accesa, esprime
dubbi sulla regolarità dell’atto costitutivo della Società essendo stato, lo stesso,
sottoscritto, almeno per quanto riguarda il Comune di Falcone, da soggetti diversi dal
legale rappresentante o da questi probabilmente mai incaricati.
Lo stesso Sindaco si rivolge al Presidente Lo Re affermando che questi non può restare
in Assemblea in quanto, contestualmente alla decadenza di Sindaco, sarebbe avvenuta
anche quella di Amministratore della SRR.
Intervengono qui alcuni Soci – Torrenova e Sant’Agata di Militello in primis – i quali
confermano che pur essendo il Presidente del Consiglio di Amministrazione decaduto da

Sindaco, il ruolo di amministratore della SRR rimane in piedi, chiaramente
dimissionario, finché l’Assemblea dei Soci non nomina il nuovo Consiglio di
Amministrazione. Anzi, occorre dire che il Presidente Lo Re, una volta decaduto da
Sindaco, ai sensi del Codice Civile, ha prontamente convocato l’Assemblea ponendo
all’ordine del giorno il rinnovo degli organi amministrativi societari. Quindi non v’è
nulla da recriminare al Presidente Lo Re.
Si registrano altri interventi a supporto di quanto rappresentato dal Sindaco del Comune
di Torrenova e dall’Assessore del Comune di Sant’Agata di Militello in relazione alla
prorogatio amministrativa ed alla corretta condotta del Presidente Lo Re nella immediata
convocazione dell’Assemblea dei Soci.
Al fine di sgomberare ogni dubbio, e per avere la massima certezza sull’operato
dell’Assemblea, questa suggerisce di riconvocare l’Assemblea, quanto prima possibile,
alla presenza di un Notaio verbalizzante che possa fugare ogni eventuale dubbio sia sulle
modalità di votazione che sui criteri di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
Continua la discussione tra i Soci ed interviene il componente del collegio sindacale
dott. Condipodaro il quale conferma che l’Assemblea è regolarmente costituita e se lo
vuole può anche passare all’eventuale votazione fermo restando che il Presidente Lo Re
può continuare a presenziare, e presiedere, la seduta, nella qualità di amministratore e
presidente del consiglio di amministrazione dimissionario della SRR.
Alcuni Soci, prendendone atto, riassumono la volontà della quasi totalità dei presenti, e
propongono al Presidente Lo Re di riconvocare l’Assemblea con il medesimo ordine del
giorno.
A questo punto il Presidente, sentito il parere del componente presente e del collegio
sindacale, prende la parola e propone ai presenti la riconvocazione dell’Assemblea, in
tempi celeri, con il medesimo ordine del giorno e la presenza del Notaio verbalizzante.
L’Assemblea
DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente Lo Re – fatta propria per decisione assembleare
– e di riconvocare l’Assemblea, in tempi celeri, con il medesimo ordine del giorno e la
presenza del Notaio verbalizzante.
A questo punto il Presidente ringrazia ulteriormente i presenti e non essendoci altro da
discutere l’Assemblea viene sciolta alle ore 13.00.

Il Segretario

Il Presidente

