
 

N. 39148 DEL REPERTORIO               N. 14178 DELLA RACCOLTA 

VERBALE ASSEMBLEA STRAORNDINARIA ED ORDINARIA 

DI SOCIETA' PER AZIONI 

REPUBBLICA ITALIANA 

Il giorno dodici luglio Duemiladodici. 

Alle ore dieci e minuti cinque  

In Marsala e nel complesso monumentale S. Pietro, sito nella 

via L. A. Correale. 

Innanzi a me SALVATORE LOMBARDO, Notaio in Marsala, iscritto 

nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Trapani e Marsala,  

E' PRESENTE 

Il signor Mario Marano, ingegnere, nato a Marsala il 23 otto-

bre 1945 ed ivi residente nella Via Roma, n.13, spiegando la 

sua qualità di Liquidatore con poteri di rappresentanza della 

Società per Azioni "TERRA DEI FENICI Società per Azioni", in 

liquidazione, con sede in Trapani nella Via Palmeri, n. 11, 

capitale di EURO 268.990, interamente versato suddiviso in N. 

268.990 azioni di nominali EURO uno per ciascuna, C.F e numero 

Iscrizione 02088000811 del Registro delle Imprese e N. 144705 

R.E.A. presso la C.C.I.A.A. di Trapani. 

Il medesimo della cui identità personale e spiegata qualità, 

io Notaio sono certo, rileva: 

1) che qui in questo giorno per le ore nove e minuti trenta, 

sono stati invitati, a riunirsi in seduta  straordinaria ed 

ordinaria di Seconda convocazione, stante che la prima ieri è 



 

andata deserta, gli Azionisti, il Collegio dei liquidatori ed 

il Collegio Sindacale della predetta Società "TERRA DEI FENICI 

Società per Azioni", in liquidazione, per discutere e delibe-

rare sul seguente ordine del giorno: 

Parte straordinaria 

1. Revoca Liquidatori della società Terra dei Fenici  S.p.A. 

in liquidazione, 

2.Eventuale nomina nuovi Liquidatori della società Terra dei 

Fenici S.p.A. in liquidazione, 

Parte Ordinaria  

1.Proposta di riequilibrio della partecipazione azionaria dei 

soci anche mediante acquisto di azioni proprie - Seguito lavo-

ri dell'Assemblea dei Soci del 20/03/2012. 

2.Rimodulazione del criterio di ripartizione dei costi e delle 

premialità del servizio, del sistema sanzionatorio (contesta-

zione e quantificazione dei disservizi) nei confronti della 

ditta appaltatrice nonché dei controlli di gestione - Giusta 

mandato dell'Assemblea dei soci del 27/04/2012. 

3.Comunicazioni in merito alle notizie riportate dagli organi 

dì stampa il 26 maggio 2012 - Giusta richiesta del Collegio 

Sindacale del 29/05/2012. 

4.Esame gravi problematiche inerenti l'amministrazione della 

società - provvedimenti consequenziali - Giusta richiesta del 

Socio Comune di Marsala del 13/06/2012. 

- che l'assemblea è stata convocata dietro delibera del Colle-



 

gio dei Liquidatori del 20 giugno 2012;                              

- che l'avviso di convocazione è stato inviato con raccomanda-

te A/R spedite il 21 giugno 2012. 

Ciò rilevato il signor Mario Marano, nella spiegata qualità, 

assume, ai sensi dell' Art. 15) dello Statuto e della delibera 

dell'assemblea dei soci del 31 gennaio 2011 la presidenza 

dell'assemblea e mi richiede di assistere allo svolgimento 

dell'Assemblea degli Azionisti della detta Società e di voler 

verbalizzare quanto si svolgerà nella stessa e dietro mia ade-

sione a tale richiesta, constata: 

a) che degli azionisti della Società sono presenti: 

1) - Il COMUNE DI ALCAMO, in persona dell'assessore Massimo 

Fundarò, delegato dal Sindaco , titolare e possessore di N. 

13.565 Azioni del  valore nominale di EURO 13.565,00  

(tredicimilacinquecentosessantacinque); 

2) - Il COMUNE DI BUSETO PALIZZOLO, in persona del Sindaco 

pro-tempore Luca Gervasi, titolare e possessore di N. 992 A-

zioni del valore nominale di EURO 992 (novecentonovantadue)3) 

3) - Il COMUNE DI TRAPANI, in persona del Sindaco pro tempore 

Vito Damiano, titolare e possessore di N. 21.460 Azioni del 

valore nominale di EURO 21.460 (ventunomilaquattrocentosessan-

ta); 

4) - Il COMUNE DI MARSALA, in persona del Sindaco pro tempore 

Giulia Adamo, titolare e possessore di N. 150.546 Azioni del 

valore nominale di EURO 150.546  (centocinquantamilacinque-



 

centoquarantasei); 

5) - Il COMUNE DI VALDERICE, in persona del Sindaco pro tempo-

re Camillo Iovino, titolare e possessore di N. 21.162 Azioni 

del valore nominale di EURO 21.162 (ventunmilacentosessanta-

due); 

6) - Il COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA, in persona dell'Assesso-

re Pietro Bonì delegato dal Sindaco, titolare e possessore di 

N. 2.241 Azioni del valore nominale di EURO 2.241 (duemiladue-

centoquarantuno); 

7) - Il COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO, in persona del Vice 

Sindaco Carlo Navarra, titolare e possessore di N. 4.325 Azio-

ni del valore nominale di EURO 4.325 (quattromilatrecentoven-

ticinque); 

8) - Il COMUNE DI SAN VITO LO CAPO, in persona dell'Assessore 

Francesco Galante delegato dal Sindaco, titolare e possessore 

di N. 7.080 Azioni del valore nominale di EURO 7.080 (settemi-

laottanta); 

9) Il COMUNE di CUSTONACI, in persona del Sindaco pro-tempore 

Mario Pellegrino, titolare e possessore di N. 1.496 Azioni del 

valore nominale di EURO 1.496,00 (millequattrocentonovanta-

sei/00); 

10)Dalle ore 10,45, Il COMUNE di PACECO, in persona del Sinda-

co pro tempore Biagio Martorana, titolare e possessore di N. 

3.455 Azioni del valore nominale di EURO 3.455,00 

(tremilaquattrocentocinquantacinque);  



 

b) che sono presenti N. 10 (dieci) Azionisti, titolari e pos-

sessori di N. 226.322 Azioni; 

c) che è presente l'intero collegio dei liquidatori composto 

oltre che da lui stesso da Sebastiano Santoro e Salvatore Ale-

stra. 

d) che è presente l'intero Collegio Sindacale nelle persone: 

del presidente Stefano Varvaro e dei sindaci effettivi Rosario 

Candela e Francesco Panicola; 

e) che pertanto la presente Assemblea è validamente costitui-

ta, ai sensi dell'Art. 16) dello Statuto. 

Il Presidente dà un saluto ai presenti e, nel trattare il pri-

mo punto all'O.D.G. della parte straordinaria, fa presente che 

non ha apprezzato le critiche mosse al collegio dei liquidato-

ri da parte del Sindaco di Marsala considerati gli ottimi ri-

sultati conseguiti dall'ATO, con solo due dipendenti, e che 

non lascia debiti e comunque dichiara di avere già rassegnato 

le dimissioni dalla carica. 

Prende la parola il liquidatore Alestra il quale ribadisce 

quanto asserito dal liquidatore Marano affermando che la bontà 

dell'operato dell'ATO è comprovato dalla considerazione che la 

Regione ha nei confronti dell'ATO stesso, comunque anch'egli, 

ha rassegnato le dimissioni dalla carica. 

Intervengono quindi: 

Giulia Adamo, Sindaco di Marsala la quale ribadisce che la ri-

chiesta di revoca non nasce da sfiducia nei confronti dei li-



 

quidatori ma dalla volontà, in considerazione del fatto che la 

stragrande maggioranza dei Sindaci dei comuni aderenti all'ATO 

è mutata, di dare un segnale di discontinuità ed insiste nella 

richiesta; 

Vito Damiano, Sindaco di Trapani il quale fa presente che si 

potrebbe ridurre il numero dei liquidatori; 

Carlo Navarra, vice sindaco di Castellammare del Golfo, il 

quale chiede di conoscere la scadenza degli attuali liquidato-

ri; 

Massimo Fundarò, assessore del comune di Alcamo, il quale pre-

cisa che, a prescindere delle decisioni che saranno adottate, 

bisogna riconoscere e dare atto agli attuali liquidatori della 

bontà del loro operato che si evidenzia paragonando la situa-

zione di questo ATO ( assenza debiti, poco personale, 40% di 

raccolta differenziata) con quella degli altri ATO. 

A questo punto, terminati gli interventi, viene messa in vota-

zione, per alzata di mano, la proposta di revoca degli attuali 

liquidatori. Tale proposta  viene approvata dall'assemblea con 

185.571    Voti favorevoli (Comune di Alcamo,Comune di Marsala                     

                             e Comune di Trapani) 

  6.566    Voti Contrari (Comune di Calatafimi Segesta e                                                                       

                          Comune di Castellammare del Golfo)  

  30.730   Voti Astenuti  ( Comune di Buseto Palizzolo, 

                           Comune di Custonaci,Comune di 

                            San Vito Lo  Capo e Comune di 



 

                            Valderice)       

Si passa quindi al II punto all'O.D.G. della parte straordina-

ria ed il Sindaco di Marsala, Giulia Adamo, propone di nomina-

re tre nuovi liquidatori e ne indica due nelle persone di  

- Provenzano Antonio Cristiano, nato a Marsala il 14 dicembre 

1971 ed ivi residente nella via Trieste 976, CF: PRV NNC 71T14 

E974S  

- Tumbarello Francesco, nato ad Erice il 5 settembre 1970, re-

sidente a Marsala nella via Vaccari 2, CF: TMB FNC 70P05 D423D 

delle quali, produce i curricula; 

Intervengono quindi : 

L'Assessore Massimo Fundarò del Comune di Alcamo il quale pro-

pone per la nomina  

- Enzo Vittorio Favoino,nato a Milano il 5 luglio 1964, resi-

dente a Siziano (PV) nella via Pavia 64, CF: FVN NVT64L05 

F205Z e ne produce il curriculum; 

Il Sindaco di Valderice, Camillo Iovino, il quale nel ringra-

ziare, per l'opera compiuta, i liquidatori revocati,chiede al 

Sindaco di Trapani di formulare una proposta.  

A questo punto, sono le ore 10,45, fa il suo ingresso il Sin-

daco di Paceco Biagio Martorana. 

Non ci sono altri interventi e quindi,l'assemblea, per alzata 

di mano, con il voto favorevole dei Comuni di: 

Alcamo e Marsala                             ( voti 164.111); 

con il voto contrario dei Comuni di: 



 

Calatafimi Segesta e Castellammare del Golfo   ( voti 6.566) 

con l'astensione dei Comuni di: 

Buseto Palizzolo,San Vito Lo Capo, Valderice, Paceco, Custona-

ci, Trapani,                                  ( voti 55.645 ), 

DELIBERA 

1) di nominare liquidatori i signori: 

- Favoino Enzo Vittorio ,nato a Milano il 5/7/1964, residente 

a Siziano (PV) nella via Pavia 64, CF: FVN NVT64L05 F205Z; 

- Provenzano Antonio Cristiano, nato a Marsala il 14 dicembre 

1971 ed ivi residente nella via Trieste 976, CF: PRV NNC 71T14 

E974S  

- Tumbarello Francesco, nato ad Erice il 5 settembre 1970, re-

sidente a Marsala nella via Vaccari 2, CF: TMB FNC 70P05 D423D 

2) di attribuire ai liquidatori i poteri e le funzioni stabi-

lite dal Codice Civile, dallo Statuto Sociale, dalla L.r. 

9/2010 e dalla Circolare dell'Assessorato Regionale dell'Ener-

gia e dei Servizi di Pubblica Utilità- Dipartimento dell'acqua 

e dei rifiuti n. 2 del 16/12/2010 e loro successive modifiche 

ed integrazioni; 

3) di dare incarico al Presidente Mario Marano di comunicare 

ai sigg. Favoino Enzo Vittorio, Provenzano Antonio Cristiano e  

Tumbarello Francesco la loro nomina alle cariche suindicate. 

Adottata detta delibera il Sindaco di Marsala propone che ai 

liquidatori venga attribuito lo stesso compenso fissato per i 

liquidatori revocati e cioè “ un compenso complessivo annuo, 



 

da ripartirsi in parti uguali, di euro 60.000 (sessantamila) 

pari ad euro 5.000 mensili”; 

Il Sindaco di Valderice Camillo Iovino propone di ridurre det-

to compenso del 20%. 

Le due proposte vengono messe ai voti e l'assemblea, per alza-

ta di mano, con 

L'astensione del Comune di Trapani   ( voti  21.460) 

Esprime per la proposta del Sindaco di Marsala Giulia Adamo  

Voti  169.807       Comuni di Alcamo, Calatafimi Segesta, 

                      Marsala e Paceco) 

per la proposta del Sindaco di Valderice Camillo Iovino 

Voti  35.055         Comuni di Buseto Palizzolo,Castellammare 

                       Del Golfo, Custonaci,San Vito Lo Capo e 

                        Valderice) 

E pertanto per i liquidatori viene fissato un compenso com-

plessivo annuo, da ripartirsi in parti uguali, di euro 60.000 

(sessantamila) pari ad euro 5.000 mensili”; 

Esaurita la parte straordinaria dell'assemblea, il Sindaco di 

Marsala Giulia Adamo propone di rinviare ad altra seduta la 

parte ordinaria dell'assemblea anche in considerazione del 

fatto che sono stati cambiati i liquidatori. 

Detta proposta viene messa ai voti ed approvata con 

Voti favorevoli 193.633      Comuni di  Alcamo, Calatafimi 

                              Segesta,Castellammare del Golfo, 

                              Custonaci,Marsala e Trapani)                                       



 

Voti contrari   32.689       Comuni di Valderice,Buseto Paliz-                          

                              zolo, Paceco e San Vito Lo Capo) 

Adottata detta delibera, non essendoci altro da trattare e non 

chiedendo nessuno la parola, il Presidente dichiara sciolta la 

seduta. 

Sono le ore undici e minuti dieci. 

                                                        Quest' 

atto  è stato da me letto al comparente che lo ha approvato. 

Dattiloscritto, sotto la mia direzione, da persona di mia fi-

ducia, in tre fogli dei quali occupa nove facciate e quanto 

della decima sin qui. 

                          


