
                                                                                                       

 

FLAG Riviera Jonica Etnea  
 
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. 4  DEL 15 FEBBRAIO 2022 

 

Il giorno 15 febbraio 2022 alle ore 12.30 in ottemperanza alle disposizioni normative in 

vigore, in audio video conferenza attraverso la piattaforma Meet di Google al link 

https://meet.google.com/aik-qvng-pce, senza la necessaria compresenza del Presidente e del 

Segretario nel medesimo luogo,  si è riunito il CdA del FLAG Riviera Jonica Etnea società 

cooperativa consortile per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 

 

1) Comunicazioni del Presidente; 

2) Approvazioni verbali del 26.01.2022 e del 7.02.2022; 

3) Stato di attuazione complessivo della strategia di sviluppo locale; 

4) Approvazione proposta di delibera contrarre per gara ombraia di Augusta; 

5) Approvazione proposta di delibera contrarre dell'isola ecologica presso il porto di 

Riposto; 

6) Approvazione proposta di delibera contrarre “Riqualificazione approdo di Torre 

Archirafi”; 

7) Approvazione proposta di delibera contrarre dell'Ombraia presso il porto di Riposto; 

8) Autorizzazione al RUP di Aci Castello a riproporre la gara per la riqualificazione 

mercato ittico Acitrezza ; 

9) Approvazione scheda progetto completamento Mascali e nomina RUP 

10) Rimodulazione bando cancelleria; 

11) Ratifica adesione del Flag al progetto: “Cultural Hub delle Aci”; 

12) Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 12:35 sono presenti, per il Consiglio di Amministrazione, i Sigg.ri: 

 

Membri Presenti  Assenti  Orario  

Gianni Vasta Presidente C.d.A X   

Vincenzo Caragliano  Consigliere X   

Eleonora Contarino Consigliere X   

Giuseppe di Mare  Consigliere  X  

Di Pietro Nunziata Consigliere  X  

Foti Nunzio Giovanni Consigliere  X  

Luigi Messina Consigliere X   

Salvatore Pogliese   Consigliere  X  



Stefano Pennisi  Consigliere X   

Domenico Pitruzzello  Consigliere X   

Sebastiano Spadaro Consigliere  X  

 

Le presenze dei partecipanti, come da elenco sopra riportato, risultano dalla registrazione 

del CdA (https://meet.google.com/aik-qvng-pce). 

Assistono il Dott. Salvatore Licciardello del Comune di Augusta e l’Ing. Nicosia del 

Comune di Aci Castello.  

E’ presente il Dott. Carmelo Messina, Direttore del FLAG, e l’Avv. Mario Leotta, 

Responsabile animazione e procedure del FLAG. 

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 la 

Dott.ssa Anna Maria Privitera,  Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF)  del 

FLAG, che accetta.  

Il Presidente, constatata e fatta constatare la validità della riunione, in quanto si è raggiunto 

il numero legale, apre la seduta alle ore 12.40 e passa 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.  

 

Si passa al primo punto dell’ordine del giorno “Comunicazioni del presidente”. Il presidente 

esprime soddisfazione per l’accelerazione registrata relativamente agli interventi previsti nel 

comune di Riposto, i cui progetti sono stati resi esecutivi e per i quali ci si appresta ad 

avviare le gare, come previsto ai punti successivi dell’o.d.g.. Il presidente manifesta altresì 

compiacimento per l’avanzamento delle gare riguardanti il comune di Aci Castello, mentre 

si dice preoccupato per la situazione del Comune di Catania anche con riferimento alle 

difficoltà di interloquire con gli uffici tecnici e con l’assessore competente, probabilmente 

acuite dalla recente sospensione del sindaco dalle funzioni. Il Presidente  tenterà ancora una 

volta nuovi approcci per comprendere se ci sono dei progressi negli interventi 

infrastrutturali previsti per il porticciolo di Ognina. Passa quindi a parlare di Augusta, 

facendo notare i progressi nella gara dell’ombraia. Ribadisce che l’intervento deve essere 

organico e funzionale. Passa quindi a parlare del progetto ATAM e passa la parola al RUP 

Dott. Licciardello del Comune di Augusta, il quale riferisce che l’Arch. Cipriani richiede la 

nomina di un tecnico un esperto per la rimodulazione del progetto, in quanto lo stesso 

dichiara di non avere le competenze specifiche necessarie per poter svolgere tale delicato 

incarico. A questo punto il presidente chiede al RUP di scrivere una lettera di sollecito 

all’Arch. Cipriani, che tra l’altro riveste il ruolo di progettista, per comprendere se intende 

continuare nell’incarico o meno; fra l’altro il direttore, che frattanto è intervenuto, fa 

presente di aver tentato più volte di contattarlo telefonicamente, ma senza successo. A 

questo punto il Presidente chiede alla Dott.ssa Privitera notizie dell’avanzamento del 

comune di Acireale e la stessa riferisce di non avere ulteriori aggiornamenti rispetto a quelli 

riferiti dall’Ing. Domina nella seduta del precedente CdA. 

Il presidente chiede se qualcuno intenda prendere la parola e, non essendoci interventi, 

chiede di prendere atto di quanto riferito.    

Si passa al secondo punto dell’o.d.g. inerente l’approvazione dei verbali delle precedenti 

sedute del 26 Gennaio e 7 Febbraio 2022; la cui trattazione viene rinviata in quanto i 

suddetti verbali non sono stati comunicati per tempo ai consiglieri.  

https://meet.google.com/aik-qvng-pce


Si passa al terzo punto dell’ordine del giorno “Stato di attuazione complessivo della 

strategia di sviluppo locale” ed il presidente passa la parola al Direttore, che sostanzialmente 

non aggiunge altro a quanto riferito dal presidente nella comunicazione iniziale, salvo la 

necessità di definire una volta per tutte il progetto ATAM e il progetto di Catania; infine, 

anticipa quanto verrà discusso nei punti successivi dell’o.d.g.  

Viene affrontato, poi, il quarto punto all’o.d.g “Approvazione proposta di delibera contrarre 

per gara ombraia di Augusta” ed il Presidente ricorda che il computo metrico è stato 

aggiornato e che alcune opere sono state stralciate per essere rinviate e realizzate con risorse 

proprie del Comune, pur restando l’intervento organico e funzionale; non essendoci 

interventi, si passa alla votazione ed il CdA approva ad unanimità la proposta di delibera a 

contrarre per l’affidamento dei lavori dell’ombraia di Augusta.  

Si passa, dunque, a trattare i punti 5 (Approvazione proposta di delibera contrarre dell'isola 

ecologica presso il porto di Riposto), 6 (Approvazione proposta di delibera contrarre 

“Riqualificazione approdo di Torre Archirafi”) e 7 (Approvazione proposta di delibera 

contrarre dell'ombraia presso il porto di Riposto). Il presidente ricorda che l’ Ing. Di Maria 

nella precedente seduta del 7 Febbraio 2022 aveva abbondantemente relazionato sui progetti 

e pertanto chiede se qualcuno voglia prendere la parola; non essendoci interventi, si passa 

alla votazione ed il CdA approva ad unanimità la proposta di delibera a contrarre dell'isola 

ecologica presso il porto di Riposto; la  proposta di delibera contrarre “Riqualificazione 

approdo di Torre Archirafi e la proposta di delibera contrarre dell'Ombraia presso il porto di 

Riposto. 

Successivamente, viene trattato l’ottavo punto all’odg “Autorizzazione al RUP di Aci 

Castello a riproporre la gara per la riqualificazione mercato ittico Acitrezza”;  il presidente 

chiede di autorizzare il RUP Ing. Paradiso a riproporre la gara per la riqualificazione del 

mercato ittico di Acitrezza con procedura aperta e, non essendoci interventi in proposito, il 

CdA approva ad unanimità. 

Si passa così al nono punto dell’odg “Approvazione scheda progetto completamento 

Mascali e nomina RUP”; il presidente ricorda che più volte nelle precedenti sedute del cda 

si è parlato dell’importanza di completare il museo di Mascali e di renderlo funzionale, 

anche con risorse aggiuntive ricavate dai ribassi d’asta; a questo punto, chiede se qualcuno 

desideri prendere la parola e chiede di parlare il sindaco di Mascali, Dott. Luigi Messina per 

ribadire che il museo arricchirà tutto il territorio e non solo il comune in cui ricade  

l’intervento; inoltre, ringrazia il cda per la disponibilità accordata in tutte le varie riunioni.  

Non essendoci altri interventi si passa alla votazione ed il Cda approva ad unanimità la 

scheda progetto di completamento del museo di Mascali precedentemente trasmessa ai 

consiglieri e la nomina del RUP nella persona dell’Ing. Michele Spina.  

Si passa al decimo punto dell’o.d.g. “Rimodulazione bando cancelleria” e il presidente 

riferisce che la gara è andata deserta, chiedendo al RUP Dott.ssa Privitera di relazionare in 

merito. Prende la parola la Dott.ssa Privitera e riferisce di aver avviato un’indagine di 

mercato, invitando a mezzo PEC 10 imprese del territorio, cui è stato concesso un congruo 

lasso temporale per presentare l’offerta. Precisa, altresì, che l’avviso è stato pubblicato 

anche sul sito web istituzionale per informare della procedura in corso; tuttavia, allo scadere 

del termine non sono pervenute offerte, verosimilmente a causa della richiesta di articoli  

appartenenti a categorie merceologiche differenti. Pertanto, suggerisce di indire più gare per 

ciascuna categoria merceologica, in modo da favorire una maggiore partecipazione da parte 

di fornitori specializzati. Prende quindi la parola il presidente e propone di approvare la 

ripresentazione di più gare così come suggerito dalla Dott.ssa Privitera e di confermarla 



come RUP per le varie procedure. Non essendoci opposizioni, viene approvata ad unanimità 

la proposta di indizione di distinte procedure di individuazione del contraente nel rispetto 

del budget precedentemente approvato. 

Si passa all’undicesimo punto dell’o.d.g. relativo alla ratifica dell’adesione del FLAG al 

progetto “Cultural Hub delle Aci”; il presidente riferisce di aver ricevuto una richiesta dal 

sindaco del comune di Acireale per l’adesione al progetto pilota Patto delle Aci intitolato 

Cultural Hub delle Aci, di aver condiviso per le vie brevi con i consiglieri (nella chat 

dell’apposito gruppo Whatsapp) l’oggetto e gli obiettivi del progetto e, non avendo ricevuto 

indicazioni di contrarietà, di aver sottoscritto l’adesione stante che il relativo termine di 

scadenza era precedente all’odierna seduta. A questo punto passa la parola alla Dott.ssa 

Privitera del team di progettazione per descriverne meglio il contenuto. Prende la parola la 

Dott.ssa Privitera e ringrazia il presidente ed i componenti del CdA per essere sempre attenti 

e sensibili alle iniziative di sviluppo del territorio, come è giusto che sia essendo il FLAG ed 

il GAL strumenti a servizio della collettività per creare opportunità di lavoro,  di crescita 

culturale e sociale e di sviluppo sostenibile. Riferisce altresì che il Progetto in questione 

riguarda i territori di Aci Castello, Aci Catena, Acireale, Aci Sant'Antonio, San Gregorio di 

Catania e Valverde ed ha un budget di circa € 8.600.000,00 per finanziare sette interventi di 

natura pubblica (HUB incubatori di aziende, spazi di coworking, e servizi culturali) e undici  

di natura privata nell’ambito dei servizi turistici sostenibili, finalizzati allo sviluppo di 

funzioni culturali sia in una prospettiva rigenerativa dei beni comuni, sia in una prospettiva 

di potenziamento e specializzazione dell’offerta turistica e di sviluppo delle industrie 

creative. Il Progetto individua nella cultura la principale matrice di integrazione e sviluppo 

dei sistemi produttivi legati al turismo e per la rigenerazione del territorio e dei centri 

urbani. 

Il presidente chiede se vi siano delle richieste di intervento ed a questo punto prende la 

parola il consigliere Pennisi, il quale - pur non entrando nel merito del progetto in quanto 

sicuramente meritevole dell’adesione del FLAG - contesta il breve margine di tempo che il 

comune di Acireale è solito riservare al FLAG  per la sottoscrizione dei diversi partenariati 

richiesti, temendo che la ratifica possa diventare uno strumento ordinario di 

amministrazione anzichè straordinario, come dovrebbe essere; pertanto chiede che venga 

messo a verbale la sua astensione dall’approvazione della ratifica. A questo punto, chiede di 

intervenire la Dott.ssa Privitera per precisare di essere stata lei ad insistere per l’adesione 

del FLAG al progetto Cultural Hub delle Aci e, prima ancora, al progetto IT- Mare Akis di 

Pozzillo, perché crede fortemente che i gruppi d’azione locale come il GAL ed il FLAG 

dovrebbero andare oltre i propri Piani di Azione Locale e intraprendere nuove azioni che, ad 

integrazione delle proprie risorse, possano suscitare ulteriori opportunità di sviluppo nel 

territorio. Si scusa del ritardo lamentato, ma ricorda al consigliere quanto sia complicato 

predisporre un progetto integrato pubblico - privato, redigere un’analisi SWOT ed un 

quadro logico dell’intervento e, a quel punto, capire quali partner possano giocare un ruolo 

strategico ai fini della valutazione del finanziamento del progetto. Infine, ricorda che diversi 

partner pubblici e privati hanno aderito nello stesso ristretto arco temporale e conclude, con 

rammarico, che se il proprio entusiasmo di proporre iniziative di coinvolgimento del FLAG 

come soggetto proponente o come partner deve costituire un problema per il CdA, in futuro 

si asterrà da simili proposte. Riprende la parola il consigliere Pennisi e ribadisce che non ha 

nulla in contrario alla partecipazione del FLAG ai vari partenariati, ma contesta il metodo e 

pertanto permane fermo nella sua posizione. Il presidente si scusa con i consiglieri per il 

poco tempo disponibile per l’adesione, non certo imputabile a lui, e ribadisce che non 



essendoci esborsi di denaro  e ritenendo valida l’iniziativa  per lo sviluppo del territorio, tra 

l’altro preannunciata seppur per le vie brevi lo stresso giorno del ricevimento dell’invito, ha 

ritenuto di poter sottoscrivere la lettera di disponibilità. A questo punto chiede se ci sono 

altri interventi e non essendoci altre contestazioni si approva a maggioranza con l’astensione 

del consigliere Pennisi. 

Non essendovi null’altro da trattare, alle ore 14.15 si dichiara conclusa la seduta.    

 

              Il Presidente  

          Dott. Gianni Vasta 

 
             Il Segretario  

Dott.ssa Anna Maria Privitera 

         
 


