CONSORZIO PER IL SERVIZIO DI DEPURAZIONE DEI LIQUAMI TRA I COMUNI DI
GIARRE - RIPOSTO - MASCALI - FIUMEFREDDO DI SICILIA - S. ALFIO
Sede: VIA SAN GIUSEPPE 148 - 95016 – MASCALI – C.F. N. 92001220877

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELL’ASSEMBLEA CONSORTILE
N. 3 del 24.02.2021
OGGETTO: Risoluzione da adottare in coerenza alla legge in merito al procedimento della
C.C.n.I00476/2019/SG.
L’anno duemilaeventuno, il giorno ventiquattro, del mese di febbraio, alle ore 9:30 e seguenti, previo
avviso di convocazione prot. n. 136 del 16.02.2021 trasmesso a tutti i Comuni consorziati, nei locali
del Comune di Giarre, viale Federico II di Svevia, sala riunioni terzo piano, nel rispetto delle misure
adottate dal DPCM per l’emergenza Covid, si è riunita l’Assemblea del Consorzio per il servizio di
depurazione dei liquami tra i Comuni di Giarre, Riposto, Mascali, Fiumefreddo di Sicilia e
Sant’Alfio, per discutere e deliberare sul seguente o.d.g.: risoluzione da adottare in coerenza alla
legge in merito al procedimento della C.C.n.I00476/2019/SG.
Sono presenti i rappresentanti dei comuni di:
•

Fiumefreddo di Sicilia, nella persona del Sindaco Sebastiano Nucifora (Presidente del
Consorzio);

•

Giarre, nella persona del Sindaco Angelo D’Anna;

•

Riposto, nella persona del Sindaco Vincenzo Caragliano;

•

Mascali, nella persona del Sindaco Luigi Messina;

sono altresì presenti il Segretario del Consorzio Dott. Puglisi Salvatore Marco, l'ing. Gianluca
Longo (Presidente del C.D.A.), l’avv. Spada Giovanni (Componente del C.d.A.), l'ing. Giuseppe
Grasso (Direttore del Consorzio), il dott. Leonardo Torrisi (Componente del collegio dei Revisori
dei Conti) e Salvatore Trischitta (Ragioniere del Consorzio).
Il Presidente, constatato il numero legale, da inizio ai lavori.
Viene esposto l'argomento dal Segretario che relaziona sul punto è deposita una bozza di una gestione
consortile societaria. Si apre un ampio dibattito.
Alle 11.30 esce il Sindaco di Mascali.
Il Presidente Nucifora, alla luce delle considerazioni esposte e della perplessità e delle soluzioni
proposte, al fine di avere ulteriori approfondimenti in materia da parte degli organi competenti,
chiede il rinvio del punto 3) dell'ordine del giorno “Risoluzione da adottare in coerenza alla legge in
merito al procedimento della C.C.n.I00476/2019/SG” e il rinvio dei punti successivi all'o.d.g.: 4)
Aggiornamento sull'iter della revisione dello Statuto del Consorzio, Pianta Organica e Regolamenti
Vari; 5) Ipotesi di fattibilità di un canile a servizio dei comuni consorziati.
Votazione: favorevoli unanimità dei presenti. Alle ore 12.15 si concludono i lavori.
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