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VERBALE DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA TOTALITARIA DEI SOCI  

del 31/05/2019 (86)    

 

L’anno 2019 (Duemiladiciannove) il giorno 31 (trentuno) –  del mese di Maggio alle ore 

18:00, si è riunita, in seconda convocazione, in quanto la prima è andata deserta, 

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 Ordine del Giorno: 

1. Esame ed approvazione definitiva Statuto Sociale; 

2. Varie ed eventuali. 

Presiede, il Geom. Campo Antonino, Presidente del Consiglio di 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 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.  

Costatato che sono presenti di persona o per delega n. 05 (cinque) Soci su 10 (dieci), 

assenti i  Comuni di: Monforte San Giorgio, Pace del Mela, Saponara, Santa Lucia del 

Mela, Torregrotta, viene sottoposto ai presenti e firmato il foglio presenze, allegato al 

presente verbale alla lettera “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.  

Si passa alla trattazione del Primo punto (1) posto all’Ordine del Giorno: “Esame ed 

approvazione definitiva Statuto Sociale”. Prendendo la parola, il Presidente comunica 

come detto Statuto, è stato più volte posto all’attenzione dei soci ma, purtroppo, ad 

oggi, non si è ancora riusciti ad avere un punto di convergenza che consenta di 

approvarlo e successivamente sottoporlo all’esame dei rispettivi Consigli Comunali, 

affinchè ciò avvenga è però necessario che all’assemblea dei soci partecipino di persona 

o per delega tutti i soci, in modo tale che le varie posizioni si confrontino e si giunga 

all’auspicata sintesi. Alle ore 19:15 entra il Sindaco di Monforte San Giorgio per cui il 

numero dei presenti passa a 6 (sei) e quello degli assenti a 4 (quattro), il Sindaco di 

Monforte San Giorgio provvede a sottoscrivere il relativo foglio presenze. Continuando 

nell’analisi del punto all’o.d.g. il Presidente propone, proprio in virtù di quanto detto, 

che la sua trattazione venga rinviata ad una data, preliminarmente concordata con tutti i 

soci, in modo tale che possa essere assicurata la presenza dell’intera compagine sociale. 

I soci presenti concordano con la proposta che viene approvata all’unanimità. In merito 

al Secondo punto (2) dell’o.d.g. “Varie ed eventuali” interviene il Sindaco di Venetico il 

quale chiede di avere notizie circa la nota che ha presentato, avente ad oggetto la 

richiesta di accesso agli atti. A tal proposito il Presidente rassicura il Sindaco di Venetico 
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che la sua  richiesta sarà evasa. Il Sindaco di Venetico chiede altresì che venga riproposto 

alla prossima Assemblea dei Soci da convocare al più presto, non essendo intervenuto a 

suo tempo, il Regolamento della Centrale Unica di Committenza, la Convenzione e l”Atto 

Separato”. I soci presenti chiamati ad esprimersi accettano la rcichiesta del Sindaco di 

Venetico. Constatato che non ci sono interventi e che non ci sono altri argomenti da 

trattare, dopo la stesura del presente verbale, che viene letto, approvato e sottoscritto 

alle ore 19:45 viene chiusa la seduta. 

                 Il Segretario                                                                              Il Presidente 

        Carmelo Franco Anastasi                                                           Campo Antonino 


