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VERBALE   DELL’ASSEMBLEA   PARZIALE  DEI  SOCI 
Del 10.07.2015  (46) 

 

L’anno 2015 (duemilaquindici) il giorno 10 (Dieci) del mese di Luglio alle ore 17:10, si è 

riunita, presso sede operativa sita in Venetico (ME) Via N. Scandurra N.15, l’Assemblea 

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

per deliberare e  discutere  sul  seguente  

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

1) Ampliamento Progetto – Lavori per la realizzazione di un sistema di 

videosorveglianza territoriale denominato - “LITORALE SICURO”; 

2)  Varie ed eventuali. 

Presiede, il Dott. De Marco Matteo, Presidente del Consiglio d’Amministrazione, il quale   

chiama a fungere da Segretario, per la stesura del presente verbale, l’Arch. Giuseppe  

Cotruzzolà, in qualità di Responsabile Tecnico dell’Ente, anch’esso invitato, che accetta. 

Costatato che la presente riunione è rivolta solamente ai soci interessati per 

l’ampliamento del progetto “Litorale Sicuro” e quindi sono presenti n. 5 (cinque) Soci su 

5; e precisamente: 

              per il Comune di Villafranca Tirrena: Sindaco De Marco Matteo; 

            per il Comune di Saponara: Vice Sindaco Merlino Giuseppe; 

            per il Comune di Pace del Mela: Sindaco Sciotto Giuseppe; 

              per il Comune di San Pier Niceto: Assessore  Cambria Alessandro 

            per il Comune di San Filippo del Mela: Sindaco Aliprandi Pasquale. 

Si passa al primo punto posto all’ordine del giorno: “Ampliamento Progetto - Lavori per 

la realizzazione di un sistema di videosorveglianza territoriale denominato “LITORALE 

SICURO”.  

Il Presidente passa la parola all’Arch. Cotruzzolà Giuseppe, Responsabile Tecnico del 

Consorzio il quale relazione sull’argomento. 

Lo stesso fa una breve premessa riferendo che è stata effettuata dal Direttore dell’Ente 

Rag. Anastasi Carmelo Franco al Ministero degli Interni, come da mandato ricevuto, la 

richiesta per la concessione di ulteriori somme per l’ampliamento dell’impianto di 

videosorveglianza in via di ultimazione. 

La stessa, corredata dal progetto di massima, è stata esitata positivamente tantoché è 

pervenuta da parte del Ministero degli Interni comunicazione tramite PEC del 30.06.2015 

la conferma di quanto richiesto. Successivamente con Decreto prot. 

555/SM/U/004441/2015 del 2/7/2015 si ha avuto la cognizione dell’importo concesso 

pari ad € 124.481,14, oltre al riutilizzo di € 25.383,21 per un importo totale di € 

149.864,35 che sommati all’importo del progetto in corso pari a € 270.942,92 determina 

un contributo totale di € 420.807,27. 

Un grande successo che ripaga gli sforzi ed i sacrifici del Direttore generale che 

impegnandosi in prima persona ha permesso il raggiungimento di tale obiettivo.  

Il Consiglio d’Amm.ne nella seduta del 06.07.2015 ha preso atto ed approvato 

l’assegnazione delle somme stanziate da parte del Ministero degli Interni corrispondenti a 
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€. 149.864,35 per l’ampliamento del progetto “Litorale Sicuro”.  

Nella stessa seduta sono stati individuati i Comuni-Soci interessati, individuando i 

Comuni fruitori del progetto, in: 

- Villafranca Tirrena; 

- Saponara;  

- San Pier Niceto; 

- Pace del Mela; 

- San Filippo del Mela. 

Il Consiglio d’Amm.ne, ha deliberato la nomina del Responsabile Unico del 

Procedimento (R.U.P.) per il progetto di ampliamento del sistema di videosorveglianza 

“Litorale Sicuro”; nella persona del Direttore del Consorzio: Dott. Carmelo Franco 

Anastasi. 

Il Consiglio d’Amm.ne, ha deliberato, altresì, che il tecnico incaricato della redazione del 

progetto esecutivo è l’Arch. Giuseppe Cotruzzolà; il quale curerà l’ampliamento del 

progetto che sarà sottoposto al vaglio ed approvazione da parte del Ministero degli 

Interni. 

Per l’indicazione del professionista nella persona dell’Arch. Cotruzzolà Giuseppe; si è 

tenuto conto che lo stesso è responsabile tecnico del Consorzio con contratto a termine e 

che lo stesso è stato il progettista del progetto “Litorale Sicuro” e quindi conosce a fondo 

la tematica del progetto, le criticità e la fattibilità. 

Lo stesso Arch. Giuseppe Cotruzzolà è stato selezionato da una commissione di esperti 

all’uopo predisposta per pubblico concorso indetto per la copertura di un posto di un 

esperto in materia tecnica ed un altro esperto in materia amministrativo in data 

08.12.2012 e successivamente nominato dal Consiglio d’Amministrazione in data 

11.02.2012.  

Nella relazione introduttiva il responsabile Tecnico ha illustrato sullo stato dei lavori in 

corso precisando che gli stessi sono in stato avanzato essendo praticamente completati i 

lavori sulla sala controllo e su 4 comuni. 

Restano ancora da realizzarsi i lavori nei Comuni di Spadafora e Torregrotta, poiché la 

gestore dell’impianto di pubblica illuminazione di quei comuni è assegnata alla Soc. 

Gemmo s.p.a.; la quale società non ha dato, ancora ai Comuni, l’autorizzazione 

necessaria per l’installazione delle telecamere sui pali di pubblica illuminazione. 

In atto c’è una fitta corrispondenza e riunioni operative fra il Consorzio, i Comuni 

interessati e la Soc. Gemmo S.p.A.. 

Da quanto appreso dal Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Spadafora e 

dalla stessa Soc. gestore dell’impianto di Pubblica illuminazione, a giorni si dovrebbe 

ottenere l’autorizzazione per l’installazione delle telecamere sui pali di pubblica 

illuminazione. Se verrà concessa l’autorizzazione per il Comune di Spadafora la stessa 

varrà per il Comune di Torregrotta. 

I soci presenti prendono atto delle varie comunicazione fornite; approvando, unanime, 

quanto esposto e si rendono disponibili per l’individuazione dei luoghi dove posizionare 

le telecamere. Quindi si stabilisce di aggiornare la seduta al fine di dare la possibilità ai 
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Soci di avere una cognizione più chiara del posizionamento e delle criticità in cui si può 

incorrere se non si rispettano i tempi delle varie autorizzazioni Comunali necessarie.  

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

verbale, che viene letto, approvato, e sottoscritto alle ore 19:00 viene chiusa la seduta. 

                Il Segretario                                                                   Il  Presidente                                  

       Giuseppe Cotruzzolà                                                         De Marco  Matteo                        

 

 

 


