
GAC	RIVIERA	ETNEA	DEI	CICLOPI	E	DELLE	LAVE	
Società	Consortile	Cooperativa	

Sede	in	VIA	DANTE	28	-	95021	ACI	CASTELLO	(CT)	
	

Verbale	della	riunione	del	Consiglio	di	Amministrazione	del	22	ottobre	
2019	

	
L'anno	 2020	 il	 giorno	 17	 del	mese	 di	 	 Gennaio	 alle	 ore	 09.15,	 presso	 la	 sede	 del	 Comune	 di	
Riposto,	 via	 Archimede,	 125	 si	 è	 riunito	 il	 Consiglio	 di	 Amministrazione	 della	 società	 GAC	
RIVIERA	ETNEA	DEI	CICLOPI	E	DELLE	LAVE	S.C.C.	per	discutere	e	deliberare	sul	seguente	

ordine	del	giorno	
	
1.	Comunicazioni	del	Presidente;		

2.	Lettura	e	approvazione	verbale	seduta	precedente;		

3.	Approvazione	modifiche	S.S.L.	e	adempimenti	conseguenti;		

4.	Approvazione	schemi	di	convenzioni	con	i	Comuni;		

5.	Nomina	Responsabile	dell’Animazione	e	delle	procedure	e	adempimenti	consequenziali;		

6.	Approvazione	avviso	per	la	costituzione	di	un	albo	dei	tecnici	(long	list)	ai	fini	delle	attività	di	
progettazione	e	degli	adempimenti	conseguenti	per	la	realizzazione	delle	piccole	infrastrutture	
previste	dalla	SSL	del	FLAG;		

7.	Mandato	al	Presidente	ad	esperire	le	procedure	per	gli	acquisti	di	beni	e	servizi	necessari	al	
funzionamento	del	FLAG	ai	sensi	del	D.	Lgs.	50/2016	art.	36	c.	2,	lett.	a)	e	della	delibera	nr.	636	del	
10.07.2019	di	aggiornamento	delle	linee	guida	ANAC	nr.	4;		

8.	Decisioni	in	ordine	a	spese	non	rientranti	nel	finanziamento	per	l’attuazione	del	PSL;		

9.	Approvazione	atto	di	interpello	per	figure	di	supporto	allo	staff	del	FLAG;		

10.	Varie	ed	eventuali.		
	
	
Alle	ore	09.20	sono	presenti	i	signori:	

Presente	–	Assente	
Gianni	Vasta	 [x]	[	]	 Presidente	Cda	
Vincenzo	Caragliano	 [X]	[]	 Consigliere	
Eleonora	Contarino	 [x]	[	]	 Consigliere	
Di	Pietro	Maria	Concetta	 [x]	[]	 Consigliere	
Di	Pietro	Nunziata	 [x]	[]	 Consigliere	
Foti	Nunzio	Giovanni	 []	[X]	 Consigliere	dalle	ore	10.00	
Luigi	Messina	 []	[x]	 Consigliere	
Salvatore	Pogliese	 [X]	[]	 Consigliere	
Stefano	Pennisi	 [X]	[]	 Consigliere	
Domenico	Pitruzzello	 [X]	[]	 Consigliere	
Sebastiano	Spadaro	 [x]	[]	 Consigliere	

	



Le	presenze	dei	partecipanti	risultano	anche	dal	foglio	presenze	che	sarà	conservato	agli	atti	della	
società.	
Assistono:	 la	 consigliera	 comunale	 del	 Comune	 di	 Augusta,	 Silvana	 Danieli,	 il	 Vicesindaco	 di	
Riposto,	l’Ing.	Caltabiano	con	delega	al	Mare	e	l’Assessore	Avv.	Lampuri	con	delega	alla	Pesca.	
E’	presente	il	Direttore	del	Gac,	il	dr.	Carmelo	Messina.	
Assume	la	presidenza	della	riunione,	ai	sensi	di	legge	e	di	statuto,	il	dr.	Gianni	Vasta,	Presidente	
del	Consiglio	di	Amministrazione,	che	chiama	a	svolgere	 la	 funzione	di	segretario	 il	dr.	Carmelo	
Messina,	che	accetta.	
Il	Presidente,	constatata	e	fatta	constatare	la	validità	della	riunione,	apre	la	seduta	alle	ore	09.20	
passando	allo	svolgimento	di	quanto	posto	all’ordine	del	giorno.	
Il	Presidente	chiede	se	qualcuno	intende	dichiararsi	non	informato	sugli	argomenti	all’ordine	del	
giorno	e	nessuno	interviene.	
Con	riferimento	al	1°	punto	all’o.d.g.,	il	Presidente	comunica	al	CDA	che	le	dichiarazioni	antimafia	
di	 ciascun	 Consigliere	 sono	 state	 trasmesse	 al	 Dipartimento	 pesca.	 Il	 Presidente	 precisa	 che	 è	
stata	trasmessa	anche	la	richiesta	di	anticipo	del	30%	sul	finanziamento	della	SSL	di	€	2.125.000	
unitamente	alla	relativa	polizza	fidejussoria.	Il	Presidente	ringrazia	poi	la	dott.ssa	Contarino	per	la	
preziosa	opera	di	redazione	dei	verbali	delle	riunioni	del	CDA	e	dell’Assemblea	dei	soci.		
Il	Presidente	passa	al	2°	punto	dell’ODG	e	da	quindi	lettura	del	verbale	della	seduta	precedente	
che	viene	approvato	all’unanimità.	
Il	 Presidente	 passa	 a	 trattare	 il	 punto	 3°	 dell’Odg,	 ovvero,	 l’approvazione	 modifiche	 S.S.L.	 e	
adempimenti	conseguenti.	Il	Presidente	ricorda	come	ci	si	è	resi	conto	della	necessità	di	cambiare	
alcune	misure	 perché	nel	 corso	del	 tempo,	 dal	 2016	 ad	oggi,	 sono	mutate	 le	 condizioni	 che	ne	
avevano	giustificato	l’adozione.	Ai	cambiamenti	apportati	nel	2018,	si	aggiungono	quelli	proposti	
nella	seduta	odierna	del	consiglio.	 Il	Presidente	ricorda	come	 le	proposte	di	modifica	sono	state		
trasmesse	a	 tutti	 i	 consiglieri	 e	passa	a	 commentare	 il	 documento	di	modifica	 soffermandosi	 su	
alcune	delle	modifiche	più	rilevanti.		
Il	 Presidente	 cita:	 la	 soppressione	dell’ecomuseo	dei	 borghi	 della	 lava,	 l’azione	Golfo	 pulito	 che	
diventa	Marine	Litter	e	che	riguarderà	tutti	i	comuni;	la	riqualificazione	del	porto	di	torre	Archirafi,	
l’azione	 a	 tutela	 dell’ambiente	 marino	 presso	 punta	 S.	 Elia	 ad	 Augusta.	 L’unica	 azione	 che	
richiederà	un	approfondimento	è	la	proposta	di	riqualificazione	del	porto	di	Acitrezza	avanzata	dal	
comune	di	Aci	Castello.	Tale	proposta	non	è	sostenuta	da	una	motivazione	adeguata.	Si	attende	la	
risposta	del	comune	alla	richiesta	di	chiarimenti	ed	integrazioni	avanzata	dal	FLAG.		Il	Presidente	
ritiene	poi	di	attenzionare	l’intervento	della	SSL	previsto	all’azione	3A	fin	dall’inizio	relativo	per	la	
sperimentazione	 di	 motori	 di	 nuova	 concezione	 sulle	 imbarcazioni;	 il	 Presidente	 chiede	 al	
Consigliere	Pennisi	di	illustrare	l’azione	proposta.	Pennisi	comunica	come	in	realtà	l’intervento	che	
si	intende	realizzare	fa	seguito	ad	un	precedente	progetto	di	motore	a	basse	emissioni		testato	su	
5	imbarcazioni	con	il	contributo	della	misura	1.41	del	FEAMP;	con	tale	studio	è	stato	effettuato	un	
monitoraggio	dei	consumi	di	carburante	che	sono	risultati	essere	piuttosto	elevati.	Il	progetto	che	
si	intende	qui	proporre	consiste	nell’adozione	di	un	apparecchio	che	fornisce	idrogeno	al	motore	
riducendo	i	consumi	del	30%;	con	il	nostro	progetto	si	potrà	testare	a	campione	il	funzionamento	
e	verificare	i	minori	consumi.	
Il	 Presidente	 comunica	 come	 l’intervento	 sul	 comune	 di	 Mascali	 di	 museo	 del	 mare	 sia	 stato	
aumentato	di	10.000	euro	su	richiesta	del	Sindaco	completando	così	il	progetto.	
Il	sindaco	di	Mascali,	Messina,		interviene	sulle	isole	ecologiche	sottolineando	come		la	normativa	
attuale	 sia	 cambiata	 e	 consenta	 ai	 pescatori	 la	 raccolta	 in	mare	 di	 rifiuti	 rendendo	 quanto	mai	
funzionali	tali	interventi.		
Il	Sindaco	di	Augusta,	Di	Pietro,	propone	la	realizzazione	di	un’isola	ecologica	anche	ad	Augusta.	Il	
Sindaco	 comunica	 che	 chiederà	 l’intervento	 dell’Autorità	 di	 sistema	 per	 il	 cofinanziamento	



dell’intervento.	 Il	 CDA	 approva	 di	 aumentare	 le	 risorse	 per	 l’azione	 portandole	 ad	 €	 230.000	
reperendo	le	risorse	dall’azine	1C.	
Il	CDA	approva	all’unanimità	 la	nuova	SSL	e	da	mandato	al	Presidente	di	curare	gli	adempimenti	
successivi	 e	 al	 Direttore	 di	 apportare	 direttamente	 le	 modifiche	 eventualmente	 richieste	 dalla	
regione	siciliana	se	queste	non	 incidono	sul	numero	e	 l’importo	di	ciascuna	delle	azioni	né	sugli	
obiettivi	e	le	azioni.	
Il	Presidente	passa	a	trattare	il	punto	4°	dell’ODG.	Il	Presidente	ricorda	come	il	GAC	non	abbia		il	
personale	necessario	per	assicurare	l’iter	dei	procedimenti	da	porre	in	essere	per	la	realizzazione	
delle	piccole	infrastrutture	proposti	dai	comuni.	A	tal	proposito	la	regione	siciliana	autorizza	nella	
convenzione	a	suo	tempo	sottoscritta	il	ricorso	al	personale	dei	comuni	tramite	l’istituto	dell’ATS	
(accordo	temporaneo	di	scopo).	Pertanto	il	Presidente,	richiamato	l’art.	25	2°	comma	dello	Statuto	
che	 prevede	 espressamente	 il	 distacco	 del	 personale	 dei	 soci	 in	 caso	 di	 bisogno,	 propone	 di	
approvare	 un	 modello	 di	 ATS	 che	 viene	 brevemente	 presentato.	 Il	 modello	 fa	 riferimento	
all’accordo	 con	 il	 Comune	 di	 Catania.	 Il	 modello	 viene	 approvato	 all’unanimità.	 Il	 Presidente	
successivamente	passa	a	presentare	la	convenzione	con	il	comune	di	Riposto	per	la	sede	presso	il	
museo	del	Vino	che	quest’ultimo	destinerà	al	GAC.	Il	Presidente	viene	autorizzato	all’unanimità	a	
sottoscrivere	il	contratto.	
Si	passa	alla	trattazione	del	quinto	punto	dell’Odg	ossia	la	nomina	responsabile	dell’animazione	e	
delle	 procedure.	 Viene	 prodotta	 la	 graduatoria	 suo	 tempo	 approvata	 dove	 risulta	 primo	 il	 dr.	
Carmelo	 Messina.	 Avendo	 Messina	 accettato	 la	 carica	 di	 Direttore,	 viene	 proposto	 il	 secondo	
classificato,	ossia	l’Avv.	Mario	Leotta.	L’Avv.	Leotta	viene	nominato	Responsabile	dell’animazione	e	
delle	procedure	ed	al	contempo	si	da	mandato	al	Presidente	di	sottoporre	anche		all’avv.		Leotta	
una	 proposta	 di	 contratto	 che	 tenga	 conto	 della	 professionalità	 dell’Avvocato	 e	 delle	 risorse	
disponibili.	Il	CDA	approva	all’unanimità.	
Il	 Presidente	 propone	 poi	 il	 rinvio	 ad	 altra	 seduta	 del	 punto	 6)	 perché	 ritiene	 che	 si	 debba	
approfondire	il	testo	dell’avviso.	Il	CDA	approva	all’unanimità.	
Il	 Presidente	 passa	 a	 trattare	 il	 punto	 7)	 dell’ODG.	 Fa	 presente	 come	 il	 mandato	 richiesto	 fa	
riferimento	ad	 indifferibili	e	modeste	spese	per	 il	 funzionamento	del	Gac.	 In	particolare	si	 tratta	
del	 trasloco	 presso	 la	 sede	 di	 Riposto,	 degli	 arredi	 e	 delle	 attrezzature	 attualmente	 disponibili	
presso	il	comune	di	Aci	Castello	insieme	all’archivio	del	Gac	con	i	seguenti	elementi	contrattuali:	
- Il	responsabile	del	procedimento:	il	dr.	Carmelo	Messina	
- L’importo:	€	1.500.00	
- Criterio	di	Aggiudicazione:	prezzo	più	basso	
- Modalità	di	reperimento	degli	operatori	economici:	confronto	tra	offerte	
	
delle	 utenze	 e	 dei	 servizi	 di	 pulizia	 necessari	 per	 la	 nuova	 sede,	 con	 i	 seguenti	 elementi	
contrattuali:	
- Il	responsabile	del	procedimento:	il	dr.	Carmelo	Messina	
- L’importo:	€	2.000.00	
- Criterio	di	Aggiudicazione:	prezzo	più	basso	
- Modalità	di	reperimento	degli	operatori	economici:	confronto	tra	offerte	
	
della	 Progettazione	 e	 realizzazione	 sito	 Internet	 istituzionale	 con	 i	 seguenti	 elementi	
contrattuali:	
- Il	responsabile	del	procedimento:	il	dr.	Carmelo	Messina	
- L’importo:	€	3.000.00	
- Criterio	di	Aggiudicazione:	prezzo	più	basso	
- Modalità	di	reperimento	degli	operatori	economici:	confronto	tra	offerte	



		
dell’acquisto	di	cancelleria	e	delle	attrezzature	necessarie		con	i	seguenti	elementi	contrattuali:		
- L’oggetto:	acquisto	di	cancelleria	e	delle	attrezzature	
- Il	responsabile	del	procedimento:	il	dr.	Carmelo	Messina	
- L’importo:	€	1000	
- Criterio	di	Aggiudicazione:	prezzo	più	basso	
- Modalità	di	reperimento	degli	operatori	economici:	confronto	tra	offerte	
	
Tutti	gli	importi	sono	stimati	sotto	soglia	e	gli	acquisti	vanno	effettuati	tenendo	conto	delle	linee	
guida	 ANAC	 nr.	 4	 così	 come	 aggiornate	 dalla	 delibera	 nr.	 636	 del	 10.07.2019	 dell’ANAC.	 Il	
Consiglio,	all’unanimità,	autorizza	all’unanimità	 il	Presidente	all’avvio	delle	procedure	necessarie	
per	assicurare	il	funzionamento	del	GAC.	
Il	 Presidente	 propone	 la	 trattazione	 del	 punto	 8)	 dell’ODG.	 Il	 Presidente	 fa	 presente	 come	 sia	
arrivata	 per	 PEC	 la	 fattura	 del	 Prof.	 Avv.	 Agatino	 Cariola.	 Tale	 fattura	 fa	 riferimento	 all’incarico	
conferito	 al	 professionista	 dal	 CdA	 il	 12.05.2017	 ed	 alle	 competenze	 maturate	 per	 la	
predisposizione	 del	 ricorso	 avanzato	 dal	 Flag	 contro	 l’illegittima	 esclusione	 dalla	 graduatoria	
operata	dalla	Regione	Siciliana.	Il	CDA	approva	l	a	liquidazione	della	parcella	del	Prof.	Cariola	per		
l’importo	 complessivo	 di	 €	 9.524,03.	 Il	 CDA	 prende	 atto	 che	 la	 cifra	 in	 questione	 non	 potrà	
rientrare	tra	le	somme	rendicontabili	a	valere	sulle	spese	di	funzionamento	del	Flag	e	che	pertanto	
dovrà	essere	coperta	dai	contributi	dei	soci.	
Si	passa	quindi	all’esame	del	punto	9)	Approvazione	atto	di	interpello	per	le	figure	di	supporto	allo	
staff	del	FLAG.	Il	Presidente		comunica	ai	consiglieri	di	come	sia	necessario	individuare	una	figura	
di	supporto	allo	staff		che	possa	curare	la	segreteria,	la	tenuta	dell’archivio	e	la	protocollazione.	A	
tal	proposito	il	Presidente	illustra	l’atto	di	interpello	da	esperire	presso	tutti	i	soci	pubblici	ai	sensi	
dell’art.	25	2°	c.	dello	Statuto	per	reperire	le	risorse	in	questione.	

Il	CDA	approva	all’unanimità.	

	
Il	Presidente	

Dr.	Gianni	Vasta	

	

Il	Segretario	
Dr.	Carmelo	Messina	

	

	
	
	
	
		
	


