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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA DEI SOCI  

del 20/06/2018 (76)    

 

L’anno 2018 (Duemiladiciotto) il giorno 20 (venti) – Mercoledì - del mese di Giugno alle 

ore 18.00, si è riunita, in seduta urgente ed in seconda convocazione, essendo andata 

deserta la prima convocata per lo stesso giorno alle 16:00 e di cui si omette la 

redazione del relativo verbale in quanto se ne prende atto nel presente che viene 

redatto nella stessa giornata, presso la sede sociale in Venetico (ME) Via Roma N. 7 – 

Municipio -, l’Assemblea Totalitaria dei Soci della “TIRRENO ECOSVILUPPO 2000 

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

1. Autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo d’Intesa con la Prefettura di 

Messina per la presentazione, in forma associata, del progetto di ampliamento 

dell’impianto di Videosorveglianza (Ministero degli Interno - Decreto 31 Gennaio 

2018 scadenza il 30.06.2018); 

2. Varie ed eventuali.  

Presiede il Consigliere del Consiglio d’Amministrazione, Sig. Cambria Girolamo 

Alessandro, 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 fa notare e constatare che 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.  

Il Presidente dell’Assemblea Sig. Cambria Girolamo Alessandro, comunica agli astanti e 

giustifica l’assenza del Presidente Campo Antonino, quanto il Vice Presidente De Marco 

Matteo per motivi familiari. 

Costatato che sono presenti n. 4 Soci su 11 (Presenti: San Pier Niceto, Condrò, Pace del 

Mela, Venetico). 

Viene firmato il foglio presenza (All. A). 

Dopo tale formalità, il Presidente dichiara aperta la seduta, facendo altresì notare che il 

numero dei partecipanti all’adunanza è sufficiente essendo la stessa in seconda 

convocazione e che si tratta di riunione di carattere d’urgenza per la prossimità di 

scadenza prevista del 30.06.2018.  

Quindi, dopo la constatazione di quanto sopra si passa alla trattazione del primo punto 

(1) posto all’Ordine del Giorno: “Autorizzazione alla sottoscrizione del Protocollo 

d’Intesa con la Prefettura di Messina per la presentazione, in forma associata, del 

progetto di ampliamento dell’impianto di Videosorveglianza (Ministero degli Interno - 

Decreto 31 Gennaio 2018 scadenza il 30.06.2018)”; 

L’Assemblea dei Soci, ascolta la relazione esposta da parte del Direttore Generale Rag. 

Carmelo Franco Anastasi e dall’Arch. Giuseppe Cotruzzolà sulla fattibilità della 

sottoscrizione del protocollo d’intesa con la Prefettura di Messina per la presentazione 

di un progetto. 

Lo stesso progetto deve essere idoneo per l’ampliamento, miglioramento dell’impianto 
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di video sorveglianza già esistente. 

Il rappresentante del Comune di Venetico ing. Mezzatesta comuna che è intenzione 

dell’Amministrazione di presentare un progetto in autonomia, a ciò dopo aver salutato 

alle ore 19.05 si allontana dall’adunanza. 

I Soci presenti, per le loro amministrazioni (Condrò, San Pier Niceto, Pace del Mela) 

votano positivamente ad unanimità ed approvano il relativo progetto di ampliamento 

dell’impianto di Videosorveglianza (Ministero degli Interno - Decreto 31 Gennaio 2018 

scadenza il 30.06.2018); delegando, quindi il Consorzio affinché presenti un progetto 

unico. Riguardo i Comuni di Gualtieri Sicaminò, Villafranca Tirrena, Santa Lucia Del Mela 

avevano dato già l’adesione con comunicazione direttamente all’Arch. Giuseppe 

Cotruzzolà.  

Si rimanda, successivamente, alla sottoscrizione dell’atto di collaborazione con il 

Consorzio. 

Riguardo la quota di cofinanziamento previsto dal bando, i Soci, sottoscrittori della 

Convezione, stabiliscono di definire, singolarmente, in base all’entità del progetto 

elaborato.  

Secondo punto (2) posto all’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 20:00 viene chiusa la 

seduta. 

                 Il Segretario                                                                              Il Presidente 

        Carmelo Franco Anastasi                                                   Cambria Girolamo Alessandro 


