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ASSEMBLEA DEL SOCI DEL 16/03/2018 

 

 Oggi, giorno 16 del mese di Marzo dell’anno 2018 alle ore 11.30 presso la Sede della società SRR 

“Catania Area Metropolitana” sita in Piazza Duomo n.3 in Catania, a seguito di convocazione pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, oltre che comunicata a mezzo PEC, nota prot. n° 198/18 

del 22-02-2018, si è tenuta in seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria dei Soci della “SRR Società di 

Regolamentazione dei Rifiuti Catania Area Metropolitana per discutere e deliberare sui seguenti punti 

all’ordine del giorno: 

1. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione 

2. Varie ed eventuali. 

Per il Consiglio di Amministrazione risulta presente il dott. Messina Andrea, oltre che nella veste di 

delegato del Comune di San Giovanni La Punta. 

Sono presenti tutti i componenti del Collegio Sindacale. 

Sono presenti i seguenti soci, in persona del Sindaco o delegato designato: 

1. Comune di Aci Catena; 

2. Comune di Camporotondo Etneo; 

3. Comune di Catania; 

4. Comune di Gravina di Catania; 

5. Comune di Milo; 

6. Comune di Misterbianco; 

7. Comune di Motta Sant’Anastasia; 

8. Comune di Pedara; 

9. Comune di San Giovanni La Punta; 

10. Comune di San Pietro Clarenza; 

11. Comune di Trecastagni. 

12. Comune di Tremestieri Etneo; 

13. Comune di Valverde. 

Al presente verbale viene allegato il foglio firma delle presenze e le deleghe del Comune di Tremestieri 

Etneo, del Comune di Aci Catena, del Comune di Trecastagni, del Comune di San Giovanni La Punta, del 

Comune di Misterbianco, del Comune di Aci Castello e del Comune di Catania. 

Assume la presidenza il dott. Messina Andrea il quale designa come segretario verbalizzante il Dott. 

Carmelo Caruso che accetta. 
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Il Presidente, rappresenta che si è in seconda convocazione ai sensi dell’art. 17 dello statuto sociale 

l’assemblea è regolarmente costituita; in ogni caso, la presenza dei predetti comuni garantisce il 65,47% 

del capitale sociale. 

Prende la parola il Presidente il quale saluta e ringrazia i partecipanti e cede la parola al rappresentante 

del Comune di Catania che aveva chiesto di intervenire. 

Il delegato del Comune di Catania Avv. Rosario D’agata prende la parola e propone all’assemblea di 

rinviare la riunione a data da destinarsi. I soci presenti, dopo ampia discussione, accolgono tale richiesta 

ed all’unanimità decidono di rinviare l’assemblea in data 18 aprile in prima convocazione e 19 aprile in 

seconda convocazione, fermo restando che tale proposta sia possibile considerando i tempi della 

pubblicazione in GURI come prevede lo statuto sociale. 

L’assemblea prende atto di quanto sopra e viene chiusa alle ore 12.30  del ché viene redatto il presente 

verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 

Si allegano alla presente: 

 foglio firme degli intervenuti 

 deleghe di partecipazione 

 

             Il segretario verbalizzante                                                                    Il Presidente dell’Assemblea                                                                                               
                Dott. Carmelo Caruso                                                                                 Dott. Messina Andrea                                                                        
 
                                                                                                             

 

 

 
 
 
 
             
        


