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VERBALE   DELL’ASSEMBLEA   ORDINARIA   TOTALITARIA    DEI SOCI   (33) 

 

L’anno  2014 (duemilaquattordici)  il giorno 03 (tre) del mese di Ottobre   alle ore 18.00, si  

sono riuniti, presso l’aula Consiliare del Comune di Villafranca Tirrena, i Soci interessati al 

progetto di Videosorveglianza “Litorale Sicuro” della “TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 

Società Consortile a r. l.”, per  discutere  sul  seguente  

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

1) Impianto di Videosorveglianza – Inizio lavori – Incontro con l’azienda appaltatrice – 

Chiarimenti; 

2) Varie ed eventuali. 

             Presiede, il De Marco Matteo, 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. 

            Si riscontra che sono assenti i rappresentanti del Comune di: Venetico. 

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

“Impianto di Videosorveglianza – Inizio lavori – Incontro con l’azienda appaltatrice –   

Chiarimenti”. 

 Sono presenti la “Soc. Mandarin Wimax Sicilia s.r.l.” appaltatrice dei Lavori:     

 Ing. Papa Salvatore, Ing. Resp. dei Lavori; 

 Dott. Sergio Filiberto, Amm.re Delegato.   

Il Sindaco di Monforte San Giorgio, Sig. Giuseppe Cannistrà, conferma la disponibilità di 

accettare nella sede della delegazione Comunale di Monforte Marina la sede operativa, 

accollandosi tutte le spese per gli adempimenti necessari per il funzionamento delle 

apparecchiature da installare. 

             I presenti chiedono ed ottengono chiarimenti da parte del Responsabile Tecnico Arch.     

Cotruzzolà, che fornisce, altresì, delle schede tecniche ove si riscontra il posizionamento 

delle telecamere sul Territorio. 

 Il Sindaco Pappalardo (Comune di Spadafora) chiede il criterio della suddivisione delle 

telecamere sul Territorio. Il Direttore dell’Ente spiega che gli stessi sono stati suddivisi con 

lo stesso sistema e criterio adottato da quando è stata costituita la Società, cioè in equa 

misura fra i Soci, in quanto tutti i Comuni hanno sottoscritto uguale Capitale Sociale. 

 Il Tecnico del Comune di Torregrotta Ing. Pietro Anastasi esprime perplessità e le eventuali 

problematiche che si potrebbero incontrare durante l’installazione delle Telecamere sui pali  
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 della pubblica illuminazione data in gestione alla Società “Sogei”. Il Dott. Filiberto della 

Soc. Mandarin Wimax Sicilia s.p.a. esterna fiducia poiché la Telecamere montate sono 

leggere e che gli altri Comuni dove sono state montate altre telecamere non hanno avuto 

problemi o difficoltà. 

 A ciò il Presidente invita l’Arch. Giuseppe Cotruzzolà, responsabile Tecnico a mettersi in 

contatto con la “Sogei” per chiedere le dovute e necessarie autorizzazioni per montare le 

telecamere, altro punto da approfondire è quello di mettersi in contatto con gli Uffici 

Tecnici dei Comuni interessati affinché possono essere più edotti sull’installazione. Per 

completare l’argomento si decide di rinviare, se lo riterrà opportuno l’Arch. Cotruzzolà, la 

consegna lavori affinchè si possono rispettare i tempi previsti di 60 gg, per la realizzazione 

dell’impianto. Tutto ciò per risolvere i problemi nati con gli uffici Tecnici dei Comuni che 

sono i gestori della Pubblica illuminazione con incarichi esterni dagli stessi Comuni. 

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 20.55  viene  chiusa la  seduta. 

                              Il Segretario                                                                   Il  Presidente                                  

       Carmelo Franco Anastasi                                                  De Marco  Matteo                          

 

 

 

 


