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VERBALE   DELL’ASSEMBLEA   ORDINARIA   TOTALITARIA    DEI SOCI (28) 

 

L’anno  2014 (duemilaquattordici)  il giorno 21 (ventuno) del mese di Gennaio alle ore 

19.20, si  è riunita, presso l’aula Consiliare del  Comune di Venetico, l’Assemblea 

Totalitaria dei Soci della “TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 Società Consortile a r. l.”, 

in seconda seduta, in quanto la prima convocazione è andata deserta, ed in sezione 

ordinaria, per  deliberare  e  discutere  sul  seguente  

o r d i n e    d e l    g i o r n o: 
1. Relazione del Presidente; 

2. Situazione, sviluppi ed impegno degli operai in trattamento di mobilità già avviati 

presso i Comuni Soci; 

3. Prosecuzione dell’impiego degli operai in trattamento di mobilità; 

4. Canile:  - Scelta del sito; 

                       - Progetto preliminare; 

                                   - Richiesta finanziamento. 

5. Progetto di Videosorveglianza finanziato dalla Comunità Europea “Litorale sicuro”- 

relazione del Tecnico; 

6. Idranti – Presentazione della mappa di posizionamento degli stessi; 

7. Convegno sulla sicurezza del Territorio con la Protezione Civile ed il Comando dei 

VV. F.; 

8. Situazione debitoria dei Soci; 

9. Approvazione Bilancio di Previsione anno 2014; 

10. Approvazione relazione del Consiglio d’Amm.ne sul Bilancio di Previsione anno 

2014; 

11. Nomina dei tre Componenti del Consiglio di Amm.ne per il triennio 2014/2016; 

12. 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, Direttore Generale del 

Consorzio, che  accetta. 

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

Roccavaldina). 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: 

“Relazione del Presidente”. 

 Il Presidente relaziona sull’attività svolta dal Consiglio di Amm.ne che Lui ha presieduto 

dal 30.09.2009, insieme con il V. Presidente Campo Antonino e dal Consigliere Abbadessa 

Roberto, ed allega un documento dove riassume le attività svolte (all. B). 

Dopo di ciò passa la gestione della seduta al Consigliere Abbadessa Roberto, il quale 

accetta dopo l’approvazione dei presenti. 

Il Presidente della seduta dopo il primo punto è Abbadessa Roberto. 

Si passa al secondo punto: “Situazione, sviluppi ed impegno degli operai in trattamento di 

mobilità già avviati presso i Comuni Soci”. 

Introduce l’argomento il Direttore dell’Ente, il Dott. Carmelo Franco Anastasi, per 

relazionare sull’argomento ed in particolare sull’organizzazione aziendale e sui risultati 

ottenuti. Partecipano al dibattito il Sindaco del Comune di Venetico e di Villafranca ed altri 
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esprimono il proprio consenso all’iniziativa ed in particolare il Sindaco del Comune di San 

Filippo del Mela, Santa Lucia del Mela. Il Sindaco del Comune di Torregrotta osserva della 

lungaggine nella consegna del vestiario che ha portato delle incomprensioni con il 

personale. Invita l’Ente ad essere più attenti sia nell’assegnazione del personale, quanto 

nella consegna del vestiario; ritenendo importante ed improrogabile tale adempimento 

necessario per l’utilizzo del personale.  

Il Direttore dell’Ente, il Dott. Carmelo Franco Anastasi, si impegna nel sollecitare l’azienda 

fornitrice nel rispetto delle scadenze delle consegne.  

Si passa al terzo punto: “Prosecuzione dell’impiego degli operai in trattamento di 

mobilità”. 

Introduce l’argomento il Direttore dell’Ente, il Dott. Carmelo Franco Anastasi, ed invita i 

presenti ad esprimersi sull’iniziativa e sull’intenzione di proseguire l’arruolamento di 

ulteriori operai in mobilità. Unanime è il consenso da parte di tutti i soci nel promuovere 

l’iniziativa. Quindi si può continuare ad arruolare altro personale in mobilità; solamente 

prima di procedere all’assegnazione si deve chiedere al singolo socio se c’è la disponibilità 

nell’accettare altro personale, e quindi garantire il pagamento delle quote relative alle spese 

che affronta il Consorzio per avviare tale personale.   

Si   passa   al quarto punto  dell’Ordine  del  Giorno:”Canile:  - Scelta del sito; Progetto 

preliminare; Richiesta finanziamento”. 

Il Presidente dell’Assemblea concede la parola all’Arch. Cotruzzolà Giuseppe, per la 

relazione sul punto. L’arch. Cotruzzolà, in breve spiega che l’espletamento della ricerca del 

sito ove deve essere posizionato il canile comprensoriale ha portato alla scelta, 

momentanea, del terreno sito in Rometta assegnato dal ministero degli interni estrapolato 

dal sequestro dalla mafia. Si è ancora nell’individuazione dell’area che è molto vasta in 

quanto lo stesso occupa una superficie di 15 ettari, mentre il fabbisogno del consorzio 

oscilla dai 15.000 - 20.000 mq.. Da un incontro fissato, a breve, si stabilirà l’individuazione 

dell’area e subito dopo si dovrà verificare la fattibilità: distanza, piano regolatore, 

discariche, pozzi d’acqua e quanto previsto dalla legge sanitaria che regola l’insediamento 

di un canile. L’arch. Cotruzzolà, spiega, altresì, che esiste una Legge Regionale che 

prevede la concessione di un contributo a fondo perduto di circa il 60% sui costi sostenuti 

per tale realizzazione, la differenza si pensa d’accede ad un mutuo ventennale che verrà 

richiesto alla Cassa Depositi e Prestiti.  

L’assemblea, edotta di quanto sopra spiegato, prende atto delle varie comunicazione ed 

aspetta nuove notizie di quanto in precedenza esternato dal tecnico. 

Si passa al quinto punto dell’Ordine del Giorno: “Progetto di Videosorveglianza 

finanziato dalla Comunità Europea “Litorale sicuro” – Relazione del Tecnico”. 

Il Presidente dell’Assemblea passa la parola all’Arch. Cotruzzolà Giuseppe, per la 

relazione sul punto. L’arch. Cotruzzolà, in breve spiega che l’espletamento della gara è in 

fase avanzata e che a breve si saprà dalla commissione di gara che è formata da due 

componenti dell’UREGA, oltre il responsabile del RUP che è il Direttore Generale 

dell’Ente. Appena sarà completata la gara, l’esito della stessa sarà pubblicato sul sito ed 

entro breve si darà inizio ai lavori. Si pensa che l’opera possa essere realizzata entro il mese 

di Giugno 2014. 

Si passa al sesto punto all’Ordine del Giorno: “Idranti- Presentazione della mappa di 

posizionamento degli stessi”.  

Il Presidente dell’Assemblea passa la parola all’Arch. Cotruzzolà Giuseppe, per la 

relazione sul punto. L’arch. Cotruzzolà, in breve spiega che è stato inserito sul sito web 
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istituzionale un link dove si può riscontrare ed individuare la posizione sul territorio i 65 

idranti sparsi sul territorio. 

 

Si passa al settimo punto dell’Ordine del Giorno: “Convegno sulla sicurezza del   

Territorio  con la Protezione Civile ed il Comando dei VV. F.”. 

Introduce l’argomento il Direttore dell’Ente, il Dott. Carmelo Franco Anastasi, nello 

spiegare che è intenzione del Consiglio d’Amm.ne organizzare un convegno ove si può 

esternare il lavoro svolto dal consorzio per la salvaguardia del territorio. L’impegno nel 

realizzare ed installare gli idranti, le telecamere, i corsi di formazione sulla sicurezza sul 

posto di lavoro. 

L’Assemblea dei Soci prende atto della comunicazione ed apprezza tale iniziativa che è 

utile per la trasparenza del lavoro svolto da parte del consorzio di cui ognuno dei soci 

partecipa sia con idee quanto per il pagamento della quota annuale.  

 

Si passa all’ottavo punto dell’Ordine del Giorno: “Situazione debitoria dei Soci”.  

Il Direttore Generale, Rag. Anastasi Carmelo Franco, legge un prospetto riassuntivo (all. C) 

dove è stato riepilogato le somme dovute dai singoli associati. 

L’assemblea dei Soci prende atto, ed invita il Direttore dell’Ente, Dott. Anastasi, di 

sollecitare i soci morosi al pagamento entro il 15 di Febbraio 2014  delle somme dovute. 

 

Si passa al nono punto dell’Ordine del Giorno: “Approvazione Bilancio di Previsione anno 

2014”. 

L’argomento viene rinviato ad altra data da stabilire, il motivo è la morosità dei soci; tutto 

ciò per dare più tempo ai soci morosi di mettersi in regola. Si precisa che i ritardi nei 

pagamenti sono da imputare alla proroga dell’approvazione dei bilanci comunali, oltre alla 

chiusura di fine anno delle tesorerie.  

 

Si passa al decimo punto dell’Ordine del Giorno: “Approvazione relazione del Consiglio 

d’Amm.ne sul Bilancio di Previsione anno 2014”. 

L’argomento viene rinviato ad altra data da stabilire, il motivo è la morosità dei soci; tutto 

ciò per dare più tempo ai soci morosi di mettersi in regola. Si precisa che i ritardi nei 

pagamenti sono da imputare alla proroga dell’approvazione dei bilanci comunali, oltre alla 

chiusura di fine anno delle tesorerie.  

 

Si passa all’undicesimo punto dell’Ordine del Giorno: “Nomina dei tre Componenti del 

Consiglio di Amm.ne per il triennio 2014/2016”. 

L’argomento viene rinviato ad altra data da stabilire, il motivo è la morosità dei soci; tutto 

ciò per dare più tempo ai soci morosi di mettersi in regola. Si precisa che i ritardi nei 

pagamenti sono da imputare alla proroga dell’approvazione dei bilanci comunali, oltre alla 

chiusura di fine anno delle tesorerie. Si dà atto che non è consentito, per statuto, far votare i 

soci morosi, che in atto è la maggioranza dei Soci, come spiegato nei precedenti punti.  

 

Dopo di ciò si passa al dodicesimo 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 20.55  viene  chiusa la  seduta. 

                   Il Segretario                                     Il  Presidente                                  Il  Presidente 

Carmelo Franco Anastasi                  Romanzo Antonino                         Abbadessa Roberto 

 


