
LE PARTECIPAZIONI DEL COMUNE DI FICARRA

Il Comune di Ficarra detiene l. ..grr.rti partecipazioni:
1' Ato Mel S.p.a. (Società in liquidazione) - smaltimento rifiuti e gestione tia;
2. sRR MESSINA pRovrNCIA - società consortile s.p.a. - gestione rifiuti.

1) ATO ME 1 spa in liquidazione. Società a totale partecipazione pubblica locale che ha
come oggetto sociale la gestione integrata dei servizi di igiene ambientale nel territorio
dell'A'T'o' ME I Messina. Società posta in liquidazione per legge ai sensi della L.R. n.
912010 e ss.mm.ii.
.Forma giuridica: Società per azioni
' sede legale: via Medici 259 - 99076 - Sant,Agata di Militello (ME)
. Partita IVA: 02693660937
. Numero REA CC.I.AA: 186154
. Indirizzo PEC : proto co llo @pec. atome 1 spa. com
. Data atto di costituzione:3I/12/2002
. Quota di partecipazione: I,O\yo;
. Procedura in corso: scioglimento e liquidazione.

2) S.R.R. MESSINA PROVINCIA _ SOCIETA' CONSORTILE S.P.A.: dENOMiNAtA
"Società per la Regolamentazione del servizio di gestione rifiuti Messina provincia, Società
consortile per azioni" in sigla "s.R.R. MESSINA PROVINCIA SOCIETA' CONSORTILE
S'P.A." esercita le funzioni previste negli artt. nn. 200, 202 e203 del decreto legislativo del
3 Aprile 2006, n. 152 in tema di organizzazione territoriale, affidamento e disciplina del
servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, prowedendo all'espletamento delle
procedure per l'individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, così
come previsto dall'art' 8 della L.R. n. 9/L0 e con le modalità di cui all'articolo 15 della L.R.
n. 9110, nell'Ambito Territoriale Ottimale n. 11 - Messina provincia - individuato con
decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 luglio zolz,n. 531.
. Forma giuridica: Società consortile per azioni
. Sede legale: corso CavourN. 87 - 9tgI2I Messina
. lndirizzo PEC : srrmessinaprovinciascpa@pec. it
. Codice fiscale - P.IVA :03279530930
. Numero REA: MESSINA-226097
. Data atto di costituzione:27.09.2013
. Quota dipartecipazione: O,B7\A.


