
Assemblea 

L'Assemblea  è composta dai legali rappresentanti degli Enti Consorziati, o loro delegati, e da otto 
membri, nominati come di seguito indicati: 
a) quattro in rappresentanza  del Comune di Aci Castello, nominati dallo stesso Ente; 
b) quattro in rappresentanza dell'Università di Catania, su segnalazione del CUTGANA. 
Hanno diritto di intervenire alla assemblea, per dare pareri non vincolanti sugli argomenti all'ordine 
del giorno, 
-  i membri del consiglio di amministrazione; 
- la Capitaneria di Porto di Catania in persona del legale rappresentante o suo delegato; 
- le associazioni ambientalistiche riconosciute a livello nazionale, tutte rappresentate da un unico 
delegato; 
- le categorie socio economiche interessate all'Area, tutte rappresentate da un solo delegato.  
Il Regolamento di attuazione dello statuto fissa le modalità di nomina dei rappresentanti delle 
associazioni ambientalistiche e delle categorie socio economiche. 
All'Assemblea partecipa inoltre, senza diritto di voto, il Direttore del Consorzio.  
Attribuzioni dell'Assemblea.  
L'Assemblea è titolare della funzione di indirizzo generale dell'attività del Consorzio e ad essa 
spetta, pertanto, deliberare in seguenti atti fondamentali: 
a) nomina del Collegio dei Revisori; 
b) approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; 
c) approvazione del Regolamento di attuazione dello Statuto; 
d) approvazione del Regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione dell'Area 
Marina Protetta; 
e) approvazione delle  modificazioni al presente Statuto; 
f) approvazione dei programmi di indirizzo dell'attività del Consorzio e controllo della loro 
attuazione, che approvati saranno inviati agli Enti Consorziati. 
L'Assemblea può organizzare consultazioni su tutte le materie di propria competenza. 
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