
                                                                                                       

 

FLAG Riviera Jonica Etnea  
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. 3 DEL 7 FEBBRAIO 2022 

 

 

Il giorno 7 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) Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

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

3) Aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione del porto di Aci Trezza;  

4) Approvazione progetto esecutivo dell'isola ecologica presso il porto di Riposto; 

5) Approvazione progetto esecutivo “Riqualificazione approdo di Torre Archirafi”. 

6) Approvazione progetto esecutivo dei lavori aggiuntivi presso il Museo del mare di 

Mascali; 

7) Approvazione adeguamento prezzi ombraia Brucoli; 

8) Rimodulazione bando cancelleria;  

9) Varie ed eventuali.  

 

Alle ore 12:40 sono presenti i Sigg.ri: 

 

Membri Presenti  Assenti  Orario  

Gianni Vasta Presidente  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 intenda dichiararsi non informato sugli argomenti 

all’ordine del giorno e nessuno interviene. Ringrazia tutti per la partecipazione e per la 

disponibilità ad incontrarsi frequentemente, al fine di essere aggiornati sull’avanzamento 

della strategia di sviluppo, come concordato. 

Il presidente chiede se è possibile rinviare l’approvazione del verbale del CdA della seduta 

n. 2 del 26 Gennaio 2022, alla prossima riunione del CdA, per ragioni di tempo. I 

consiglieri non avendo nulla in contrario, concordano sul rinvio. 

 

Si passa al primo punto dell’ordine del giorno recante “Lettura ed approvazione del verbale 

della seduta precedente” che viene approvato all’unanimità. 

Viene affrontato il punto secondo “Stato di attuazione complessivo della strategia di 

sviluppo locale” ed il presidente cede la parola al Direttore del FLAG Dott. Carmelo 

Messina, che riferisce di una precedente riunione con il Direttore del Dipartimento alla 

Pesca Dott. Pulizzi e ribadisce la necessità di accelerare la pubblicazione di tutte le gare per 

l’avvio dei piccoli interventi infrastrutturali, stante la scadenza della strategia prevista per il 

30 Giugno 2022; inoltre, informa che ci sarà un’altra riunione di monitoraggio con il 

Dipartimento  nella prima decade di Marzo e pertanto invita tutte le amministrazione ad 

accelerare le procedure d gara per dimostrare l’avanzamento della spesa. A questo punto, il 

direttore accenna alla situazione di Aci Castello, rinviandola al terzo punto dell’odg. Il 

presidente propone di anticipare la trattazione del punto 7 all’ordine del giorno ed il 

Consiglio approva all’unanimità; quindi, passa la parola al Dott. Licciardello del Comune di 

Augusta per relazionare sull’avanzamento degli interventi previsti nel territorio del comune 

siracusano. Prende la parola il Dott. Licciardello e riferisce di aver rimodulato i prezzi del 

computo metrico dell’ombraia, incrementandoli secondo il nuovo prezziario regionale delle 

opere pubbliche del 2022, che tiene conto dei recenti aumenti dei costi delle materie prime 

come ferro, legno ecc. Quindi riferisce di aver dovuto eliminare provvisoriamente la 

pavimentazione dell’ombraia, per compensare i maggiori costi necessari a realizzare la 

copertura e gli arredi, e di essere stato costretto a rinviare la realizzazione delle rifiniture e 

della pavimentazione da eseguire, appena possibile, con risorse proprie 

dell’Amministrazione oppure con eventuali ribassi d’asta. Prende la parola il direttore e 

chiede esplicitamente se l’intervento rimanga comunque organico e funzionale ed il Dott. 

Liccardello conferma che l’intervento così realizzato  resta comunque funzionale. 

Su questo punto interviene l’Arch Cipriani del Comune di Augusta per confermare quanto 

relazionato dal Dott. Licciardello in merito alla possibilità di completare l’ombraia con 

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


risorse dell’amministrazione che si renderanno successivamente disponibili. Il CdA prende 

atto di quanto dichiarato e approva all’unanimità la proposta di delibera introitata al 

protocollo al n. 78 del 7 Febbraio 2022 con cui il RUP ha proposto al Consiglio di 

riapprovare complessivamente il progetto dell’ombraia in particolare per quanto riguarda gli 

elaborati contabili. 

    

Si passa al terzo punto all’o.d.g recante “Aggiudicazione definitiva dei lavori di 

riqualificazione del porto di Aci Trezza” ed il presidente passa la parola al Direttore per 

relazionare sulla gara e questi riferisce che la gara è stata esperita e da lettura della proposta 

del RUP Ing. Nicosia di aggiudicazione alla ditta Chianetta Group S.r.l. con sede a Favara. 

Il direttore  riferisce che l’importo a base d’asta  era di € 80.528,00 e che si è presentato una 

sola impresa concorrente, la quale ha proposto un ribasso dell’1% e quindi la proposta di 

aggiudicazione è per l’importo di € 79.723,00; riferisce altresì che il bando ed il capitolato 

prevedevano l’ipotesi dell’aggiudicazione anche nel caso di unico concorrente e pertanto il 

RUP ha inteso proporre l’aggiudicazione. Il presidente propone un approfondimento 

amministrativo e quindi il CdA ad unanimità approva con riserva la proposta del RUP e 

rinvia l’aggiudicazione definitiva dei lavori di riqualificazione del porto di Aci Trezza ad 

una successiva riunione.  

Si passa, dunque, al quarto punto dell’ordine del giorno “Approvazione progetto esecutivo 

dell'isola ecologica presso il porto di Riposto” ed il presidente invita il sindaco e l’ing. Di 

Maria a relazionare sul punto; prende la parola l’Ing. Di Maria che relaziona sui progetti 

dell’isola ecologica e dell’ombraia, precisando che entrambi gli interventi interessano  il 

porto di Riposto nella parte riservata ai pescherecci,  e passa a descrivere  dettagliatamente 

entrambe le strutture. In sintesi  l’isola ecologica è una struttura a forma di parallelepipedo 

in acciaio zincato con pannelli coibentati in polietilene, al cui interno saranno collocati dei 

quattro cassonetti per carta, cartone, materiali ingombranti, reti da pesca, ecc. e altri 

contenitori per i rifiuti appartenenti alla categoria RAEE (materiale elettronico), per rifiuti 

tossici, olio ed accumulatori. Il secondo modulo è un’isola ecologica comune con quattro  

contenitori (umido, carta, plastica, vetro) allocato in modo tale da non avere impatto visivo 

e quindi verranno ricoperti e ai bordi saranno poste delle fioriere per rendere tutto meno 

impattante dal punto di vista estetico, come richiesto dalla Capitaneria di porto. L’ombraia è 

una struttura in acciaio, come prescritto dalla Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali, 

con cemento armato e anch’essa sarà abbellita con delle panchine e fioriere.  Riferisce 

ancora l’Ing. Di Maria che il terzo progetto riguarda il porto di Torre Archirafi, utilizzato 

per il ricovero delle barche da pesca, che verrà riqualificato  migliorando la pavimentazione 

del molo. Si prevede infatti di utilizzare delle basole di pietra lavica e calcestruzzo fino a 

Piazza Vagliasindi. Anche in questo caso verranno collocate delle fioriere ed una fontana 

con acqua potabile; verrà inoltre potenziato l’impianto di illuminazione. L’Ing. Di Maria 

conclude dicendo che l’intervento è uno stralcio di un progetto più ampio che prevede 

un’area di esposizione e vendita da finanziare con altre risorse. In merito alla copertura 

finanziaria,  l’Ing. Di Maria riferisce che il comune di Riposto ha aggiunto delle risorse per 

far fronte agli incrementi dei prezzi. A questo punto il Presidente esprime soddisfazione e  

propone l’approvazione dei tre progetti esecutivi relativi al comune di Riposto: Isola 

ecologia, Ombraia e Riqualificazione del porticciolo di Torre Archirafi per come illustrati 

dall’Ing. Di Maria. I consiglieri approvano ad unanimità i tre progetti esecutivi del Comune 

di Riposto di cui ai punti quattro e cinque dell’o.d.g.. L’Ing. Di Maria ringrazia il CdA per 

la pazienza e per la collaborazione. 



 

Si passa al sesto punto dell’o.d.g “Approvazione progetto esecutivo dei lavori aggiuntivi 

presso il Museo del mare di Mascali”; il Presidente ricorda che già in una precedente 

riunione del CdA si era deliberato di utilizzare delle risorse residue derivanti dai ribassi 

d’asta della SSL del FLAG e che sulla base del sopralluogo effettuato insieme al sindaco e 

all’ufficio tecnico di Mascali è stato elaborato un progetto esecutivo di completamento per 

un importo di € 36.886,00 oltre IVA ed imprevisti per un costo complessivo di  € 47.700,00. 

Il progetto è stato trasmesso ai consiglieri per la proposta di approvazione ed il Presdiente 

pertanto chiede se i consiglieri siano d’accordo all’approvazione; non essendoci 

opposizioni, viene approvato ad unanimità. 

Si passa all’ottavo punto dell’o.d.g  “Rimodulazione bando cancelleria” e, considerata l’ora 

tarda, si rinvia l’argomento ad una successiva seduta. 

A questo punto si collega l’Ing. Santi Domina del Comune di Acireale e riferisce che i 

progetti relativi al territorio di Acireale sono ormai prossimi alla definizione, stante che al 

momento manca solo il parere del Genio civile; conseguentemente, conferma il 

cronoprogramma già inviato. Il direttore invita l’Ing. Domina e tutti gli altri enti ad avviare 

le procedure di gara entro la prima decade di Marzo, in modo da poter dimostrare 

l’avanzamento della spesa da parte di questo FLAG. 

 

Avendo concluso la discussione e considerata l’ora, si concorda tra i presenti che la 

prossima seduta sarà indetta per giorno 15 Febbraio alle ore 12.00.  

Non essendovi null’altro da trattare, alle ore 14.00 si dichiara conclusa la seduta.    

 

              Il Presidente  

          Dott. Gianni Vasta 

 
             Il Segretario  

Dott.ssa Anna Maria Privitera 

         


