
VERBALE 
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FLAG RIVIERA JONICA ETNEA S. C. C. 

N. 5 DEL 22/07/2021 
 
 

Il giorno Venerdì 22 Luglio 2021 alle ore 16.00 si è riunito in presenza presso la sede operativa il 
CdA del FLAG Riviera Jonica Etnea S.C.C. per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
1) Verifica dello stato di attuazione di ciascuna azione di realizzazione di piccole infrastrutture con 
il supporto dei comuni del FLAG e eventuali determinazioni dopo la nota prot. 9397 del 28 giugno 
2021 del Dipartimento Pesca;  
2) Varie ed eventuali. 
 
Alle ore 16.00 sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Sigg.ri: 
 

Membri Presenti  Assenti  
Gianni Vasta Presidente C.d.A X  
Vincenzo Caragliano, delegato Vicesindaco Caltabiano Consigliere X  
Eleonora Contarino Consigliere X  
Di Mare Giuseppe, delegato Assessore Costa Consigliere X  
Di Pietro Nunziata Consigliere  X 
Foti Nunzio Giovanni Consigliere  X 
Messina Luigi Consigliere  X 
Pogliese Salvatore, delegato Assessore Cantarella Consigliere X  
Stefano Pennisi  Consigliere X  
Domenico Pitruzzello  Consigliere X  
Sebastiano Spadaro Consigliere  X 

 
Sono altresì presenti il Direttore del FLAG, Dott. Carmelo Messina, l’Ing. Orazio Di Maria, RUP degli 
interventi localizzati a Riposto, il Geom. Carmelo Bisignani RUP dell’intervento localizzato a 
Catania, il Geom. Giuseppe Leonardi RUP dell’intervento localizzato a Giardini Naxos, l’assessore 
Marco Calì del Comune di Aci Castello e l’Ing. Antonino Nicosia, RUP degli interventi localizzati ad 
Aci Castello. 
Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello statuto,  il Dott. Gianni Vasta, presidente del 
Consiglio di Amministrazione il quale chiama a svolgere la funzione di segretario l’Avvocato Mario 
Leotta, Responsabile animazione e procedure del Flag.    
Il Presidente, constatato e fatto constatare la validità della riunione, in quanto si è raggiunto il 
numero legale, apre la seduta alle ore 16.15 passando alla discussione degli argomenti 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 primo punto dell’ordine del giorno il presidente invita i presenti a fare il punto 
della situazione, in considerazione delle richieste pressanti da parte del Dipartimento regionale 
circa lo stato di avanzamento della spesa ed i tempi presumibili di conclusione degli interventi 
oggetto di finanziamento. Interviene il direttore per spiegare che è stata inviata una nota con cui è 
veniva richiesto ai singoli RUP di comunicare il cronoprogramma entro il 26 Luglio. In merito alla 
tempistica imposta dalla Regione, lamenta che a livello regionale e nazionale sono state concesse 
proroghe a molteplici enti e rivendica che il FLAG Riviera Jonica Etnea è partito con un anno di 
ritardo rispetto agli altri FLAG siciliani. Interviene, poi, il consigliere Pennisi per sottolineare che 



occorre accelerare con la progettazione e realizzazione degli interventi, per evitare che anche i 
comuni adempienti e puntuali possano essere penalizzati dal ritardo di altri enti, in quanto le 
spese di funzionamento vengono decurtate in proporzione alla minore spesa registrata in 
relazione agli altri interventi e l’eventuale parte di spese di gestione non finanziata resterebbe a 
carico di tutti i soci, anche di quelli virtuosi. 
Prendono la parola i rappresentanti del comune di Catania, comunicando che il progetto esecutivo 
per la riqualificazione del porto di Ognina sarà esitato dall’ufficio tecnico entro Settembre 2021. 
Intervengono poi gli esponenti del comune di Augusta per rendere noto che entro agosto saranno 
appaltati i lavori di realizzazione dell’ombraia, il cui progetto ha ottenuto i previsti pareri e nulla 
osta; pertanto, entro novembre dovrebbero concludersi sia i lavori dell’ombraia che del progetto 
ATAM. 
Per il comune di Aci Castello prendono la parola il RUP Ing. Antonino Nicosia  e l’Assessore Calì. 
Nicosia afferma di star predisponendo le determine a contrarre e gli atti di gara e prevede di 
averle pronte prima di ferragosto. I progetti sono stati già approvati. Il presidente invita 
l’assessore ed il RUP a sollecitare la definizione dei lavori di impermeabilizzazione del mercato 
ittico di Aci Trezza. 
Il consigliere Pennisi interviene per precisare che se dovesse continuare l’attuale situazione di 
stallo, il consiglio potrebbe revocare quest’ultima azione e destinare le risorse ad altre iniziative. 
Successivamente il presidente illustra la situazione relativa ai comuni di Acireale e Mascali. Nel 
primo sono in corso di approvazione i progetti esecutivi, mentre il secondo ha già ultimato le 
opere e si accinge ad appaltare ulteriori lavori aggiuntivi finanziati con le economie del precedente 
intervento. 
Interviene dunque l’Ing. Orazio Di Maria, RUP per il comune di Riposto, comunicando che la 
prossima settimana sarà pronto il progetto esecutivo sia dell’isola ecologica che dell’ombraia e che 
tutti gli interventi verosimilmente saranno completati entro novembre 2021. A tal proposito il 
consigliere Pennisi sottolinea l’importanza di prevedere nel progetto dell’isola ecologica la 
possibilità di raccolta degli attrezzi di lavoro in disuso (reti, palangari, ecc.). 
Infine, prende la parola il RUP per il comune di Giardini Naxos, informando il consiglio che è già 
stato redatto il progetto preliminare per il museo del mare e la conclusione dei lavori è prevista a 
dicembre 2021. Il progetto esecutivo sarà pronto entro la fine agosto. 
Infine, i presenti, dopo aver preso atto di quanto relazionato dai vari RUP, concorda sulla proposta 
del presidente di riunire il consiglio di amministrazione con cadenza settimanale, in modo da 
accelerare i procedimenti necessari al completamento delle iniziative previste dalla strategia di 
sviluppo locale. 
Considerata l’ora ed esaurita la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 18.00 si dichiara 
conclusa la seduta.    
 
  Il Segretario       Il Presidente  
         Avv. Mario Leotta                                                                        Dott. Gianni Vasta 

                                                             


