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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N° 124 / 10 del 14/05/2020

OGGETTO: INTITOLAZIONE ALLA MEMORIA DELL'ING. DOMENICO GALATA' DELLA 
SALA CONFERENZE PRESSO AMAM S.PA.

PREMESSO
CHE in data 13 marzo 2018 è morto Ing. Domenico Galatà, Direttore Generale di Amam S.p.A. 
dalla sua costituzione avvenuta nell’anno 1996 all’anno 2001.
CHE dal 1956, quale Dirigente del Comune di Messina, ha operato, fornendo un fondamentale 
contributo, alla progettazione e costruzione della nuova rete idrica della città di Messina denominata 
“Fiumefreddo” grazie alle strutture del Bufardo.
CHE nel corso della sua attività lavorativa, nel settore della distribuzione idrica si è sempre 
contraddistinto per la sua grande competenza e per le sue intuizioni innovative.
CHE nei confronti di Amam ha fornito sempre la sua piena disponibilità a consulenze e 
informazioni, anche dopo essere andato in pensione, attestando il profondo legame che lo ha legato 
all’Azienda.
CHE in data 11/6/2019 Monsignor Cesare Di Pietro, Vescovo Ausiliare di Messina- Lipari- Santa 
Lucia del Mela ha inviato al Sig. Sindaco di Messina, On. Cateno De Luca, una richiesta a suo 
nome e degli amici dell’ lng Galatà, affinchè venisse ricordata la sua opera e la sua attività .
VISTO
CHE la sala conferenze di Amam S.p.A non ha, alla data odierna, alcuna intitolazione ufficiale
CONSIDERATO
CHE è intendimento di questo DG ff di proporre all'Amministrazione CdA di intitolarla ad un 
illustre cittadino, che si è contraddistinto per il suo spirito di abnegazione, la sua competenza e la 
costante lungimiranza che sono stati motrice della costituzione e dello sviluppo dell’Azienda.
CHIEDE
di predisporre adeguata delibera al fine di intitolare la sala conferenze, in uso ad Amam S.p.A., alla 
memoria dell’Ing. Domenico Galatà, uomo illustre per la sua opera nella storia di Amam S.p.A.
 

IL PROPONENTE IL DIRIGENTE DI AREA IL DIRETTORE GENERALE F/F
ing. Francesco Cardile dott. Salvo Puccio dott. puccio salvo

firmato digitalmente


