
 

                                                                                                       

 

FLAG Riviera Jonica Etnea  
 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

N. 1 DEL 3 FEBBRAIO 2023 

 

Il giorno 3 Febbraio 2023 alle ore 12.00 si riunisce presso la sede del FLAG sita in Via 

Giuseppe Ligresti s. n. c/o Palazzo Allegra, 95018 Riposto (CT) il CdA del FLAG Riviera 

Jonica Etnea società cooperativa consortile per discutere e deliberare sul seguente ordine del 

giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti; 

2. Comunicazioni del Presidente; 

3. Proposta del RUP Dott. Ing. Vincenzo Arcidiacono di approvazione di perizia di 

variante suppletiva relativa ai lavori di realizzazione delle ombraie di Acireale; 

4. Proposta del RUP Geom. Giuseppe Leonardi di approvazione di perizia di variante 

suppletiva relativa ai lavori di realizzazione del museo del mare, della pesca e delle 

tradizioni marinare di Giardini Naxos; 

5. Proposta del RUP Dott. Ing. Antonino Nicosia di revoca dell’aggiudicazione dei 

lavori dell’ombraia di Acitrezza; 

6. Approvazione preventivi acquisto attrezzature per la sede del FLAG; 

7. 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 Consigliere  X  

Celona Antonio 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   

 



Sono presenti il  Dott. Carmelo Messina, Direttore del FLAG, la Dott.ssa Anna Maria 

Privitera, Responsabile Amministrativo e Finanziario (RAF) del FLAG e l’Avvocato Leotta 

Mario, 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 l’Avv. 

Leotta 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 12.20 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 “Lettura ed approvazione dei verbali delle sedute precedenti”. Il 

presidente chiede se tutti si dichiarino informati e se vi siano delle osservazioni; non 

essendoci interventi si dà per letti il verbali delle sedute del 24 Ottobre 2022 e del 9 

Dicembre 2022 ed il CdA approva ad unanimità. 

 

Si passa al secondo punto 2 dell’o.d.g “Comunicazioni del Presidente”. Prende la parola il 

presidente per comunicare di essere stato convocato, unitamente agli altri FLAG siciliani, a 

Palermo l’1 Febbraio u.s. per discutere della rendicontazione e della futura 

programmazione. La nuova programmazione, secondo le richieste a livello nazionale, 

prevede una riduzione del numero dei FLAG siciliani (attualmente sono 7). I FLAG siciliani 

sono contrari, in quanto tale riduzione sarebbe penalizzante per la Sicilia, e intendono 

presentare un documento comune da presentare all’incontro previsto per il 22 Febbraio, al 

fine di richiedere il mantenimento dell’attuale numero di FLAG. Comunica altresì che sono 

disponibili 21 milioni di euro per tutta la Sicilia e la spesa per ciascun FLAG non deve 

essere inferiore a 3 milioni di euro. Prende la parola il consigliere Pennisi per sottolineare 

che, a differenza della precedente programmazione nella quale era prevista una soglia 

massima di finanziamento, in quella futura sarà prevista una soglia minima e quindi c’è il 

rischio che qualche FLAG resti sprovvisto di finanziamento; quindi, evidenzia l’opportunità 

di una preventiva concertazione con gli altri FLAG e con la Regione. 

Il Presidente fa rilevare ai presenti che il FLAG Riviera Jonica Etnea è il FLAG siciliano 

con la maggiore estensione costiera (160 Km di costa) e con il maggior numero di enti locali 

coinvolti (11). Pertanto, se ci dovrà essere una riduzione nel numero dei FLAG, questa 

dovrebbe riguardare la provincia di Trapani che ha attualmente ha ben tre FLAG, mentre in 

FLAG Riviera Jonica Etnea interessa il territorio di tre province. 

Per quanto riguarda la rendicontazione dell’attuale programmazione il Presidente comunica 

che tutti gli interventi sono già completati o lo saranno entro il mese di febbraio ad 

eccezione dell’ombraia di Brucoli e che quindi la proroga già richiesta a metà novembre 

2022 fino al 31 Marzo 2023 è stata reiterata, d’intesa con il Dipartimento, chiedendo la 

proroga fino al 30 Aprile 2023. 

 

Si passa al terzo punto dell’o.d.g  “Proposta del RUP Dott. Ing. Vincenzo Arcidiacono di 

approvazione di perizia di variante suppletiva relativa ai lavori di realizzazione delle 

ombraie di Acireale. Prende la parola il direttore per illustrare la variante di Acireale già 

approvata in linea tecnica dal RUP e resasi necessaria a causa dello spostamento dell’area di 

sedime della tettoria. Il Consiglio approva all’unanimità. 

 



Si passa al punto 4 dell’o.d.g “Proposta del RUP Geom. Giuseppe Leonardi di 

approvazione di perizia di variante suppletiva relativa ai lavori di realizzazione del museo 

del mare, della pesca e delle tradizioni marinare di Giardini Naxos”. Il presidente invita il 

direttore a relazionare. Prende la parola il Dott. Messina il quale chiarisce che nel tetto 

c’erano dei danni più gravi di quelli visibili e ciò ha reso necessario eseguire i lavori di 

svellimento e ripristino in quantità maggiori, al punto da rendere necessario l’utilizzo di 

parte del ribasso; a tal fine è già stata chiesta alla Regione l’autorizzazione ad utilizzare il 

ribasso, ma ancora tale richiesta non è stata esitata da dipartimento regionale. Quindi in 

questo momento si può approvare la perizia a condizione della suddetta autorizzazione 

oppure rinviarne la trattazione. Dopo ampia discussione, il consiglio rinvia la trattazione del 

punto nelle more dell’approvazione da parte della regione in merito alla possibilità di 

utilizzo di parte del ribasso d’asta. 

 

Si passa al punto 5 dell’o.d.g. “Proposta del RUP Dott. Ing. Antonino Nicosia di revoca 

dell’aggiudicazione dei lavori dell’ombraia di Acitrezza”. Prende la parola il presidente e 

comunica che l’impresa aggiudicataria ha rinunciato in quanto i costi delle materie prima 

non erano sostenibili. Anche le altre imprese offerenti, all’uopo interpellate, non sono state 

disponibili ad eseguire i lavori. Quindi, bisognerebbe aggiornare il progetto modificando le 

materie prime da utilizzare, ma questo comporterebbe tempi incompatibili con la chiusura 

della strategia di sviluppo. A questo punto il consiglio approva all’unanimità la proposta di 

revoca dell’aggiudicazione e prende atto dell’impossibilità di realizzare l’ombraia ad 

Acitrezza. Pertanto, si rinvia a successiva seduta la discussione sulla diversa destinazione 

delle risorse originariamente impegnate per la suddetta ombraia. 

 

Si passa al punto 6 “Approvazione preventivi acquisto attrezzature per la sede del FLAG”. 

Il presidente invita il RAF a relazionare in merito ai preventivi reperiti presso imprese 

specializzate. Il Consiglio approva all’unanimità entrambi i preventivi esaminati, relativi a 

forniture informatiche e apparecchi d’illuminazione, e delibera di aggiungere un proiettore 

ed un telo per proiezione.. 

 

Si passa al punto 7 dell’o.d.g. “Varie ed eventuali”. Il presidente comunica che il revisore 

nominato dalla Regione Siciliana Rag. Moschetto ha chiesto di procedere al rinnovo del 

Consiglio di amministrazione e pertanto chiede al Consiglio di conferirgli il mandato di 

convocare l’assemblea per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio approva 

all’unanimità. 

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

 

               Il Presidente  

          Dott. Gianni Vasta 

 
                Il Segretario  

          Avv. Mario Leotta 

 


