N. 1606 del 6 Novembre 2017

NOMINATO IL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
ATM
Si è concluso l’esame delle istanze pervenute al Comune di Messina a seguito dell’avviso pubblico n.
251796 dello scorso 12 ottobre per la designazione del nuovo Consiglio di Amministrazione di ATM di
Messina, l’Azienda speciale di Trasporto pubblico della città. Il sindaco, Renato Accorinti, avendo riconosciuto e comprovato le competenze, le professionalità tecniche e amministrative, nel rispetto delle
pari opportunità di genere, ha nominato il nuovo CDA dell’ATM che risulta così composto: presidente,
arch. Giovanni Foti; consiglieri, prof.ssa Simonetta Di Prima e avv. Alberto Ciccone. Il nuovo Consiglio
di Amministrazione di ATM si insedia dopo quasi dieci anni di commissariamento, a conclusione di un
percorso di risanamento e di riorganizzazione dell’Azienda che, grazie all’ultima gestione commissariale dell’ing. Domenico Manna e del rinnovato management aziendale, all’impegno del personale e
con il costante supporto e guida strategica dell’Amministrazione, ha trasformato l’ATM da un’Azienda
derelitta, senza mezzi e incapace di fornire il servizio ai cittadini, ad una delle aziende di TPL più efficienti del meridione. I bilanci economici positivi dell’Azienda degli ultimi tre anni costituiscono la vera
svolta rispetto ad un passato che ha portato enormi debiti, che gravano ora sul piano di riequilibrio del
Comune di Messina. Il nuovo CDA parte quindi con una nuova sfida: rilanciare ulteriormente il servizio
incrementando la domanda e provvedendo a consolidare la struttura tecnico – economica dell’Azienda,
grazie anche ai finanziamenti del Programma Operativo Nazionale 2014 – 2020. Il sindaco Accorinti e
il vicesindaco e assessore alla Mobilità e Trasporti, Gaetano Cacciola, nel ringraziare Manna per l’ottimo lavoro svolto nel ruolo di Commissario, danno il benvenuto, che nel caso di Foti è un bentornato, alla nuova “governance” dell’ATM e augurano un proficuo e duraturo lavoro che certamente porterà
ATM a giocare un ruolo essenziale a sostegno delle strategie della mobilità sostenibile nella nostra città.
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