
  
 

 

 

 

VERBALE 

DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL FLAG RIVIERA IONICA ETNEA 

N. 14 DEL 09/12/2022 

Il giorno 9 dicembre alle ore 12.00 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 in alternativa, apri Meet e inserisci questo codice: aik- qvng-pce, senza la necessari  

                                                                                               

                                                                                            

ordine del giorno:  

1. Lettura ed approvazione del verbale della seduta precedente; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Realizzazione ombraia di Augusta, aggiudicazione alla Ditta Conor srl di Conti Carmelo e 

sostituzione del RUP Dott. Salvatore Licciardello con il Geom. Luigi Erigo; 

4. Approvazione della perizia di variante dei lavori edili di completamento del museo dei luoghi e delle 

civiltà marinare di Mascali; 

5. Ammissione nuovi soci. 

6. Varie ed eventuali. 

 

Alle ore 12:15 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  

Vice sindaco Tania Patania 

 

Consigliere X   

Antonio Celona  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 

(piattaforma ed indirizzo https://meet.google.com/aik-qvng-pce. 

 ’             D             Flag,  Dott. Carmelo Messina    ’                      responsabile 

delle procedure del FLAG.  

Assume la presidenza della riunione, ai sensi dello Statuto,  il Dott. Giovanni 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, constatato e fatto constatare la validità della riunione, in quanto si è raggiunto il 

numero legale, apre la seduta alle ore 12.15 e                           q               ’           

Giorno.  

               h        q                   h              f                          ’           

giorno e nessuno interviene.  

Propone di saltare il punto primo     ’                                                            

C.d.A in quanto il verbale non è stato trasmesso in tempo ai consiglieri e tutti accettano. 

 

Il presidente passa a trattare il secondo punto dell’ordine del giorno “Comunicazioni del 

Presidente” e riferisce che nei giorni passati ha fatto richiesta di proroga della data di scadenza del 

FLAG prevista per il 20 novembre  2022 e di averla concordata con i dirigenti del Dipartimento. 

                  h                                                                 ’            

degli interventi  lo stesso Dott. Catagnano dirigente del Dipartimento della Pesca ha suggerito di 

presentare una proroga fino al 30 marzo 2023, per la conclusione dei lavori del FLAG che ormai 

sembrano ben incardinati e protesi verso la chiusura. Riferisce altresì che altri FLAG hanno 

   h                                30             ’                                              , il 

presidente riferisce che alcune infrastrutture sono state completate altre in via di completamento 

mentre gli interven       ’           Augusta e la riqualificazione del porticciolo di Catania, partiti 

in ritardo per le note vicende, chiuderanno a metà marzo 2023. Il presidente continua la relazione 

                                                                                                :  ’ 

Isola ecologica di Riposto è pronta e sarà consegnata il 15/12/2022; le ombraie di Acireale hanno 

subito un ritardo per un contenzioso sollevato da un privato di   Pozzillo quindi si pensa di 

consegnarle il 15 gennaio 2023;      ’ombraia di Augusta i lavori sono stati già consegnati  e si 

prevede la conclusione entro 15/03/2023; per i lavori che riguardano la riqualificazione della Piazza 

Belvedere di Augusta si prevede la fine dei lavori a gennaio 2023; Per la riqualificazione degli 

approdi di Acireale relativo alla collocazione di sbarre anti flutti il completamento è imminente,  

sicuramente prima di Natale c.a, riferisce che purtroppo le mareggiate della settimana scorsa hanno 

danneggiato parti di alcuni interventi e che comunque le imprese appaltatrici dei lavori  stanno  

provvedendo a riparare. Continua la lunga trattazione riferendo che anche la riqualificazione 

    ’approdo di Torre Archirafi  si avvia alla chiusura dei lavori previsti entro il 31/12/2022. Per 

questo intervento fa notare che  si registra un piccolo ritardo dovuto ancora a problemi burocratici 

            ’             h      di chiarimenti del demanio fortunatamente di facile risoluzione. Il 

Porto di Acitrezza è stato completato; il Museo di Giardini Naxos sarà completato entro il 

15/03/2023 così come pure il porto di Ognina i cui lavori sono stati recentemente avviati. Infine, il 

museo di Mascali sta quasi completando la ristrutturazione e a gennaio verranno  impiantati gli 
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allestimenti del museo del mare, inoltre ricorda che   la cella frigorifera  è stata già installata e 

collaudata.  Il Presidente si avvia a concludere la trattazione riferendo che il mercato ittico di 

Acitrezza ha completato i lavori e si aspetta la sola relazione finale del direttore dei lavori, inoltre, 

 ’        sta provvedendo alla riparazione di infiltrazioni di acqua che non interessano direttamente 

 ’                 FLAG ma che è opportuno riparare per evitare danni futuri.  Anche in questo 

caso ricorda che il Silos e la macchina del ghiaccio già sono state installate e collaudate. Il 

presidente passa quindi                        “motori marini”  h  ha completato la sperimentazione 

e    “Marine Litter”    h’        f                        ’                              un 

convegno con le scuole e di quello finale con le Istituzioni     h      ’                               

grande lavoro svolto da tutti e sulla fattibilità della chiusura al 30 marzo 2023.  Conclude riferendo 

che la rendicontazione del progetto di cooperazione IMAGO è andato a buon fine e che il capofila 

restituirà a breve le somme anticipate dal FLAG. 

I punti seguenti     ’                  riguardano Mascali e Augusta   chiede ai consiglieri  se ci 

sono interventi. 

Prende la parola la vice sindaca Patania di Augusta e conferma quanto riportato dal Presidente e si 

augura che tutto possa procedere per il meglio in quanto Augusta ha dovuto affrontare e superare 

molti ostacoli. 

 

Si passa al punto 3 dell’odg “Realizzazione Ombraia di Augusta, aggiudicazione alla Ditta Conor 

srl di Conti Carmelo e sostituzione del RUP Dott. Salvatore Licciardello con il Geom. Luigi Erigo” 

il Presidente ricorda che  ’           Augusta è una lunga e tortuosa strada che volge in dirittura di 

arrivo in quanto                      ’                  . Tuttavia,  riferisce di aver ricevuto una nota 

    ’ ff              del comune di Augusta richiedente la sostituzione del RUP, facoltà consentita  

    ’   ,  a causa delle dimissioni del  Dott. Licciardello dichiaratosi incompatibile con la ditta 

aggiudicataria della gara. Il presidente chiede quindi al Consiglio di prendere atto delle dimissioni 

    D                                                                 ’    e di approvare 

 ’                          srl che si è aggiudicata la gara per un importo complessivo di € 

135.911,00. Prima di passare alla votazione il presidente chiede ai consiglieri se qualcuno vuole 

prendere la parola e non essendoci interventi si approva ad unanimità   ’                          

srl    ’                  Presidente per la  sottoscrizione degli atti necessari e conseguenti. Altresì 

ad unanimità si prende atto della sostituzione del RUP Dott. Salvatore Licciardello con il Geom. 

Luigi Erigo.  

 

Si passa  al punto 4 dell’odg “Approvazione della perizia di variante dei lavori edili di 

completamento del museo dei luoghi e delle civiltà marinare di Mascali”,  il Presidente riferisce che 

il RUP Ing Michele Spina  chiede di utilizzare parte delle somme che restano a disposizione del 

FLAG alla voce economie    €11.543 per eseguire dei lavori  imprevisti sopraggiunti in fase di 

esecuzione de  ’           per un importo di 5.000 euro. Tale importo trova capienza nella voce 

economie delle somme a disposizione del Flag e per come riferito dal direttore dei lavori si tratta di 

lavori necessari per completare al meglio la riqualificazione del museo di Mascali. Prende la parola 

il Consigliere Celona e chiede spiegazioni sulla natura dei lavori ed in particolare chiede di capire 

se tali lavori siano sorti per incuria dell’              f                                    

progettazione. Prende la parola il Presidente e riferisce che tali lavori non erano stati previsti nel 

progetto in quanto palesati durante la ristrutturazione, continua dicendo che la somma di  5.000 euro 

servirà per lavori di consolidamento e risanamento di travetti in cemento armato del tetto del bagno 



e la ripresa di alcuni intonaci per infiltrazioni di acqua, oltre che per  ’ cquisto e sistemazione di 

alcuni proiettori neces          ’              del museo. Interviene  ’             responsabile 

    ’                                 FLAG e riferisce che i lavori aggiuntivi sono stati richiesti 

dal direttore dei lavori per evitare danneggiamenti futuri alla struttura e             ’              

degli allestimenti museali. Nasce un breve dibattito sulla presenza o meno dei faretti nel computo 

         h                                  ’                   f       Inoltre il consigliere Celona 

ed il Sindaco di Mascali suggeriscono di utilizzare le economie resid                   ’             

museale. Il Presidente si    h      f                                 ’           richiedere 

 ’autorizzazione al  Dipartimento                                                       ’              

incremento della dotazione      ’ allestimento del museo. Prende la parola il consigliere Pennisi e 

chiede al Presidente di informare per tempo i consiglieri sulle varianti proposte e di allegare tutta la 

documentazione necessaria per consentirne una più approfondita valutazione, come ad esempio il 

computo metrico, uno specchietto di raffronto, ed una relazione esplicativa. Il Presidente si dichiara 

favorevole e ricorda che  tutto è comunque verificato dai direttori dei lavori e dallo staff del Flag e 

che a volte le tempistiche brucianti inducono alla semplificazione della convocazione. Tuttavia, 

ringrazia il consigliere per il metodo suggerito e  h                             ’                 

punto per corredarlo dalla documentazione richiesta. Il consigliere Pennisi e Celona chiariscono che 

la richiesta di un metodo più puntuale riguarderà le future convocazioni del CdA e chiedono al 

presidente di procedere con la votazione. Il presidente procede chiedendo se vi siano altri interventi 

e poiché nessuno richiede la parola  si approva ad unanimità  la perizia di variante dei lavori edili di 

completamento del museo dei luoghi e delle civiltà marinare di Mascal                        ’      

Il presidente conclude sul punto impegnandosi a far richiesta di ulteriore documentazione ai tecnici 

   h        ’                                       e di darne comunicazione ai consiglieri prima 

della prossima seduta.  

 

Si passa al punto 5 o.d.g “                     ”  Il presidente riferisce che abbiamo ricevuto tre 

richieste e passa la parola alla Dott.ssa Privitera Raf del Flag  per relazionare in tal senso. Prende la 

parola la           f      h                                “                           ”   

precisamente: 

1)  C.E.D.A COOP Elaborazione dati amministrativi, contabili e fiscale  al servizio della 

Cooperazione, con sede in via L. Orlando 48/b Giarre (CT) P.IVA 02231910874, 

legalmente rappresentata da Eleonora Contarino NATA a Catania il 12/07/1986 Cod. Fisc. 

CNTLNR86L52C351D. La società ha già                          8 q        25€        ;  

2)  ’      zzazione di Produttori della Pesca Ami e Palangari soc. coop (OPPAP) con sede 

legale a Pozzillo sup. Acireale (CT) via provinciale n.3/b p.IVA:05886130870 legalmente 

rappresentata da Pennisi Stefano nato ad Acireale il 02/08/1972 CF:PNNSFN72M02A0280;  

che si impegna a sottoscrivere 8 quote sociali; 

3) la Società Ionia Marine Services srl con sede a Riposto (CT) via Duca del Mare s/n località 

radici Porto, legalmente rappresentata da Melita Riccardo nato a riposto (CT)il 20/08/1966 

CF:MLTRCR66M20H325X. 

 

                q    ’                  D                  f            h      ’              

indicato il numero delle quote che si intende sottoscrivere e che occorrerà fare un approfondimento.   



Prende la parola il Presidente e chiede se vi siano domande non essendoci interventi si approva 

           ’                                                      ssa Privitera di procedere con le 

ammissioni secondo le procedure previste.  

 

Si passa a Varie ed Eventuali   sul punto il presidente invita la Dott.ssa Privitera a relazionare sulla 

rendicontazione del 15/11/2022 relativa al Secondo SAL integrato. La Raf ringrazia il presidente 

per  ’                     f        h  la spesa relativa al II SAL integrato ammonta ad un totale di  

Euro 383.748,64 per le spese a titolarità/regia   e a tot. 10.859,67 per le spese di gestione. Riferisce 

che tutte le spese sono state ammesse per come richieste e che a breve verranno erogate le risorse.  

          ’                                             corda che qualche mese or sono erano state 

avviate delle piccole gare per acquistare delle attrezzature per rendere più funzionale la struttura, 

ma che erano andate deserte.  A questo punto si apre un piccolo dibattito a sostegno di quanto 

riferito dal presidente  sulla necessità di migliorare la sede anche in vista delle attività di 

coinvolgimento dei soci e della cittadinanza alle attività del FLAG per come richiesto dal metodo 

CLLD. Dopo aver discusso sulle cose da comprare già previste comunque nelle gare precedenti  

andate deserte,  si chiede alla Dott.ssa Privitera, Rup delle piccole gare, di informarsi sui costi 

attraverso la richiesta di preventivi  da proporre  nella prossima riunione              ’  q          

n.4 piantane; n.4 lampade da tavolo , n. 10 sedie, n.2 Pc portatili; una stampante, un proiettore.  

Esauriti gli interventi       ’                         13:00 si dichiara conclusa la seduta. 

    

Il Segretario 

Privitera Anna Maria 

 
Il Presidente 

Dott. Gianni Vasta 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


