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VERBALE   DELL’ASSEMBLEA   ORDINARIA   TOTALITARIA    DEI SOCI (24) 

L’anno  duemiladodici (2012)  il giorno ventitre (23)  del mese di Maggio alle ore 15.20, si  

è   riunita,  presso  l’aula  Consiliare del Comune di Torregrotta (ME) in Via Mezzasalma, 

l’Assemblea Totalitaria dei Soci della “TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società 

Consortile a r. l.”, in seduta unica, ed in sezione ordinaria, per  motivi urgenti. 

L’assemblea è stata convocata per  deliberare  e  discutere  sul  seguente  

o r d i n e    d e l    g i o r n o: 

1. Esame di nuove ed eventuali  proposte di adesione o definizione approvazione 

progetto gestione dei rifiuti. – Soluzione finale -; 

a. Legge Reg. del 09.05.2012  n. 26  art. 11  G.U.R.S. N. 19 del 11.05.2012(pag. 9); 

b. Circolare 16 Maggio 2012 n. 1  G.U.R.S. N. 20 del 18.05.2012 (pag. 81); 

2. Varie ed eventuali. 

Presiede, come previsto dallo Statuto vigente, il Sig. Romanzo Antonino, Presidente del 

Consiglio  d’Amministrazione, il  quale   chiama   a   fungere   da   Segretario,   per  la   

stesura del  presente  verbale,  il Rag. Carmelo Franco Anastasi, responsabile contabile, con 

la carica rivestita di Direttore Generale del Consorzio, che  accetta. 

Costatato che sono presenti n. 13 Soci su 15 (Assenti: Comune di  Saponara                              

- San Filippo del Mela). Vedi fogli di presenza (all. A).  

I Soci presenti, rappresentano la maggioranza del Capitale Sociale, e gli  avvisi  di 

convocazione sono stati inoltrati in tempo utile, in  modo  tale  che  l’invito  a  partecipare 

alla riunione è stato ricevuto  da  tutti i Soci. 

Dopo, tale formalità, si  passa alla trattazione del primo punto dell’Ordine del Giorno: 

“Esame di nuove ed eventuali  proposte di adesione o definizione approvazione progetto 

gestione dei rifiuti. – Soluzione finale -; 

Il  Presidente  del  Consiglio di Amm.ne Sig. Romanzo Antonino, introdurre l’unico punto 

all’ordine del giorno, spiegando il motivo dell’urgenza, per i tempi ristretti per la redazione 

del progetto sperimentale sui rifiuti che scade la presentazione il 31.05.2012. 

Fa presente che altri comuni limitrofi si stanno organizzando per realizzare anch’essi tale 

iniziativa, fra questi i Comuni di Librizzi e  Furnari.  

Prende la parola il Sindaco del Comune di Valdina: Sig. Di Stefano Pierluigi, il quale 

relazione sull’incontro del giorno precedente presso il Comune di Falcone, ove ha assistito 

ad un incontro con un gruppo di 36 Comuni della parte Tirrenica confinanti con il nostro 
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territorio (con esclusione Barcellona P.G. e Milazzo) che si stanno organizzando per 

costituire un “consorzio fra i Comuni” per la presentazione di un progetto sperimentale per 

la gestione di rifiuti. Si sofferma sui vantaggi e sulle prerogative dei risultati nell’essere più 

soggeti-comuni messi insieme e quindi poter avere delle possibilità di essere scelti da parte 

della Regione Siciliana per i progetto sperimentale e quindi di un positivo esito.  

Alle ore 16.00 entrano in aula il Sindaco di Librizzi Dott. Renato Cilona insieme con il 

Sindaco di Furnari Dott. Mario Foti, in quanto invitati da qualche Socio.  

Il Dott. Foti espone i vantaggi nel realizzare insieme il progetto, per i numero di abitanti e 

per la presenza di 36 Comuni.  

Alche si accende un animato dibatto e scambi di opinioni, ognuno dei presenti esprime il 

proprio parere. Alla fine, per una decisione definitiva, si passa a votazione: 

• se rimanere in quindici e quindi presentare autonomamente il progetto; 

• se partecipare al un costituendo consorzio (Librizzi – Falcone ed altri) e quindi far 

presentare agli stessi il progetto sperimentale e quindi perdere la ns. identità in 

quanto si parteciperà singolarmente e non come gruppo già costituito e quindi 

come consorzio. 

Il Presidente invita, l’assemblea a votare, in forma palese, alla fine della votazione la 

maggioranza, stabilisce: di proseguire il cammino intrapreso e quindi di presentare 

autonomamente il progetto per la gestione dei rifiuti, dando incarico all’Arch. Cotruzzolà 

Giuseppe alla realizzazione e completamento chiedendo la collaborazione di eventuali altri 

esperti al fine di presentare entro il 31.05.2012 il progetto sperimentale alla Regione 

Siciliana.      

Dopo di ciò,  si  passa  al secondo punto dell’Ordine del Giorno: “Varie ed eventuali ”.  

Non  avendo nessun altro  punto  posto  all’ordine  del  giorno, dopo la stesura del presente  

verbale,  che viene letto, approvato,  e sottoscritto alle ore 16:25,  viene  chiusa la  presente  

seduta. 

           IL SEGRETARIO                                                                 IL  PRESIDENTE 

        Carmelo Franco Anastasi                                                        Romanzo Antonino 


