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VERBALE   DELL’ASSEMBLEA   ORDINARIA   TOTALITARIA    DEI SOCI (25) 

L’anno  duemiladodici (2012)  il giorno ventotto (28)  del mese di Maggio alle ore 16.10, si  

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

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. Sottoscrizione protocollo d’intesa nuovo ambito rifiuti. 

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. 15 Soci su 15. 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: 

“Sottoscrizione protocollo d’intesa nuovo ambito rifiuti” 

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. 

Illustra all’Assemblea l’incontro svoltosi sabato presso il comune di Furnari, ove c’era una 

grossa rappresentanza degli altri comuni interessati, per la  costituzione di un consorzio 

formato da altri 21 (ventuno) comuni più la presenza del Consorzio Tirreno Ecosviluppo 

che raggruppa 15 (quindici) comuni.  

Dagli accordi intrapresi e dal protocollo sottoposto alla ns. attenzione si è stabilito che il 

Consorzio aderisce con la propria forma e costituzione con la partecipazione al voto, in 

assemblea di 15/36. 

Dopo un acceso dibattito dove partecipano tutti i soci nelle persone dei Sindaci o delegati 

di essi; in cui ognuno dei presenti esprime il proprio parere.  
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Dopo tali scambi di opinioni il Presidente invita, l’assemblea dei soci, a votare, in forma 

palese.  

Alla fine della votazione la maggioranza, stabilisce di partecipare al un costituendo 

consorzio, autorizzando il Presidente Sig. Romanzo Antonino a sottoscrivere il protocollo 

d’intesa e la eventuale richiesta da presentare in nome e per conto dei quindici Comuni  

rappresentati, agli organi competenti. 

Decide altresì, di far presentare al comune di Furnari il progetto sperimentale tenendo 

conto delle seguente direttive: 

• La Tirreno Ecosviluppo 2000,  entra nel costituendo consorzio con la presenza di 

quindici (15) comuni e partecipa con voti quindici su una configurazione di 

trentasei comuni (15/36); 

• Che il progetto da presentare terrà conto del lavoro svolto dall’arch. Giuseppe 

Cotruzzolà, che deve essere contro firmatario dello stesso; 

• Di tenere in considerazione che la gestione deve prevedere un ambito unico che a 

sua volta può creare  microambiti  o la gestione diretta e singola in HOUSE dei vari 

comuni partecipanti; 

• Che venga garantita l’attività occupazionale per il personale in atto dipendente 

della Soc. ATO ME 2 s.p.a., proveniente dai comuni, oggi consociati; 

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 18:05,  viene  chiusa la  presente  

seduta. 

           IL SEGRETARIO                                                                 IL  PRESIDENTE 

        Carmelo Franco Anastasi                                                        Romanzo Antonino 

 

 


