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DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Numero: 

1/2022  
Data: 

16/03/2022  
  

1. Oggetto: Programmazione attività Area Marina Protetta 2022 

 

L’anno 2022, il giorno 16 del mese di marzo, alle ore 18.00, presso la Sala riunioni della Sede 

Consortile, sita in Acitrezza, in Via Provinciale 5/D, si è riunito il Consiglio di Amministrazione nelle 

forme di legge. 

Sono presenti ed assenti i seguenti Sigg.:   

 

 Componenti Presente Assente 

1) Salvatore Luciano Cosentino - Presidente   

2) Salvatore Cannizzaro – componente   

3) Salvatore Coco - componente   

4) Marisa Meli - componente   

5) 
Venera Ferrito, in rappresentanza di Francesco 

Priolo - componente 
  

6) Carmelo Camillo Scandurra - componente   

 

Assiste la dott.ssa Nunziata Di Pietro, in funzione di segretario.  

È presente il Dott. Riccardo M. Strada, Direttore dell’Area Marina Protetta 

 

Constatato che gli intervenuti sono in numero legale per deliberare, il Presidente dichiara aperta la 

seduta ed invita i convocati a deliberare sull’argomento posto all’ordine del giorno. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

• Visto il titolo V° della Legge nr°979 del 31 dicembre 1982: “Disposizioni per la difesa del mare”; gli 

art. 18, 19 e 20 della Legge nr°394 del 6 dicembre 1991: “Legge quadro sulle aree protette”; 



 

CONSORZIO DI GESTIONE DELL’AREA MARINA PROTETTA ISOLE CICLOPI  
VIA DANTE 28 95021 – ACI CASTELLO (CT 

 

 

 
 

Ministero della Transizione 

Ecologica  
  

 
 

2 

 

• Visto il D.M. del 09/11/2004: “Istituzione dell’Area Marina Protetta Isole Ciclopi” che affida in 

gestione provvisoria l’Area Marina Protetta al Consorzio di Gestione “Isole dei Ciclopi”; 

 

• Visto il Disciplinare provvisorio dell'area marina protetta «Isole Ciclopi»”; 

 

• Vista la convenzione di affidamento dell’AMP firmata tra il Ministero dell’Ambiente e T.T.M: ed il 

Consorzio Isole dei Ciclopi” che richiama espressamente all’art. 9 (Programmazione e 

rendicontazione) la normativa degli EE.LL (D.Lgslvo 267/2000) 

 

• Visto lo Statuto Consortile; 

 

• Ascoltate le proposte formulate dal Direttore dott. Riccardo Strada in merito agli argomenti di seguito 

elencati: 

- attivazione del pagamento per l’ormeggio nei campi boa dell’AMP; 

- attivazione di nuove modalità di fruizione per il battello a fondo trasparente, per il quale si 

prevede di istituire alcune corse ad orario fisso senza che ci sia la necessità della prenotazione;  

- creazione di un altro punto di approdo ad Aci Castello; 

- attivazione del servizio di noleggio bici con l’istituzione di almeno 3 punti di noleggio, il Centro 

di accoglienza dell’AMP, la sede della Pro Loco di Aci Castello e un centro di assistenza e 

noleggio bici ad Aci Castello che si occuperà anche della manutenzione delle biciclette,  

- creazione di percorsi naturalistici per escursioni guidate in bici.  

- corsi di vela latina e servizi fotografici a pagamento con la Provvidenza.  

- aumento delle tariffe dei diritti di segreteria per il rilascio delle autorizzazioni esclusivamente 

per i non residenti 

Il Consiglio di Amministrazione dopo discussione sulla proposta di Deliberazione 

 

Con la seguente votazione 

 

 Componenti Favorevole Contrario Astenuto 

1) Salvatore Luciano Cosentino - Presidente    

2) Salvatore Cannizzaro – componente    

3) Salvatore Coco - componente    

4) Marisa Meli - componente    

5) 
Venera Ferrito, in rappresentanza di 

Francesco Priolo - componente 
   

6) Carmelo Camillo Scandurra - componente    
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DELIBERA 

Di prendere atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo 

 

Di approvare le proposte del Direttore del Consorzio come di seguito indicato: 

- attivazione del pagamento per l’ormeggio nei campi boa dell’AMP; 

- attivazione di nuove modalità di fruizione per il battello a fondo trasparente, per il quale si 

prevede di istituire alcune corse ad orario fisso senza che ci sia la necessità della prenotazione;  

- creazione di un altro punto di approdo ad Aci Castello; 

- attivazione del servizio di noleggio bici con l’istituzione di almeno 3 punti di noleggio, il Centro 

di accoglienza dell’AMP, la sede della Pro Loco di Aci Castello e un centro di assistenza e 

noleggio bici ad Aci Castello che si occuperà anche della manutenzione delle biciclette,  

- creazione di percorsi naturalistici per escursioni guidate in bici.  

- corsi di vela latina e servizi fotografici a pagamento con la Provvidenza.  

- aumento delle tariffe dei diritti di segreteria per il rilascio delle autorizzazioni esclusivamente 

per i non residenti 

Di dare mandato al Direttore del Consorzio di procedere con l’attivazione delle proposte indicate nel 

punto precedente  

Di rendere la presente, immediatamente esecutiva a norma dell’art. 134 del T.U. sull’ordinamento degli 

EE.LL. 

 

 

 

 

         Il Presidente del Consorzio  Il Segretario verbalizzante 

     Prof. Salvatore Cosentino Dott.ssa Nunziata Di Pietro 

       

 

 

 

 

Il Responsabile Amministrativo certifica che il presente atto è pubblicato all’Albo Pretorio On-Line 

di questo Consorzio per 15 (quindici) giorni consecutivi a partire dal …………………                                 

ai sensi dell’art. 124 della legge 267/2000. 

 

               IL RESPONSABILE  

            Dott. Riccardo M. Strada 


