Consorzio di gestione dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo
Verbale Consiglio di Amministrazione
14.05.2020
Milazzo
Il giorno 14 Maggio 2020, su convocazione del Presidente del Consorzio di Gestione
dell’Area Marina Protetta “Capo Milazzo”, alle ore 16,30 si è riunito il Consiglio di
Amministrazione dell’Area Marina Protetta “Capo Milazzo”, con sede legale in Milazzo via
Francesco Crispi, 1 – Palazzo Municipale – Cap: 98057 in via telematica presso la
piattaforma gsuite-meet del Consorzio con relativa registrazione della seduta, per
deliberare sul seguente ordine del giorno:
1) Comunicazioni del presidente;
2) Comunicazioni del Direttore;
3) Conto Consuntivo 2019;
4) Atto interpello Direttore;
5) Centro tartarughe Marine;
6) Emergenza Covid 19 Interventi urgenti;
7) Varie ed eventuali
Sono presenti i signori:
Giovanni Mangano - Presidente
Massimo Geraci - Componente
Simona Ratti – Componente
Fabio Galluzzo - Componente
Sono altresì presenti
Dott. Domenico Lombardo – Direttore f.f.
Dott. Antonio Italiano - Revisore Unico
Dott. Angelo Micari – Consulente Amministrativo del Consorzio
Risulta assente giustificato il componente Dott.ssa Nunzia Carla Spanò

Il Presidente constatata la presenza di n. 4 Consiglieri e il Revisore dei Conti, accertata la
validità della composizione del Consiglio di Amministrazione, dichiara aperta la seduta e
chiama a fungere da segretario verbalizzante Simona Ratti che accetta. Si passa alla
trattazione del primo argomento posto all’OdG: “Relazione del Presidente”.
Il Presidente ringrazia i partecipanti all’odierno CdA per la disponibilità manifestata e
relaziona sull’attività finora svolta dall’approvazione del disciplinare provvisorio con relative
modifiche al 31.12.2019 e comunica che da giorno 04 Maggio 2020 sono state riaperte le
attività di pesca ricreative e che, ancora a oggi, non esistono regole certe per quanto
riguarda tutte le altre attività consentite in AMP. Il Presidente riporta inoltre la
comunicazione verbale ricevuta dal Ministero relativa al fatto che, a oggi, non è ancora
stata costituita, per motivazioni strettamente correlate all’emergenza Covid-19, la
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Commissione di Riserva, e che per questo anche per la stagione 2020 farà fede il
Disciplinare sopra citato, con espresso invito ad apportare le modifiche ritenute
necessarie.
Il CdA, dopo ampia discussione, prende atto di quanto relazionato dal Presidente.
Si passa alla trattazione del secondo punto dell’OdG “Comunicazioni del Direttore”.
Il Direttore dott. Lombardo Domenico direttore f.f. dell’AMP Capo Milazzo illustra le
principali attività tecniche, amministrative e contabili svolte nell’ultimo bimestre. Relaziona
altresì sulla conferenza dei servizi, conclusa in data 30 Aprile 2020, per l'installazione delle
boe in zona A, dei gavitelli, e dei due campi ormeggi (Rinella e baia Sant'Antonio).
Il CdA, dopo ampia discussione, prende atto di quanto relazionato dal Direttore.
Si passa alla trattazione del terzo punto dell’OdG: “Conto Consuntivo 2019".
Il Direttore illustra il conto consuntivo 2019 redatto con la collaborazione del consulente
amministrativo del consorzio dott. Angelo Micari. Il Direttore, all’uopo interpellato,
rappresenta che in data 08 maggio 2020 lo stesso è stato trasmesso al CdA e ne illustra i
contenuti che lo compongono.
Il CdA, dopo ampia discussione, ritenuto di dovere provvedere in merito, a unanimità
DELIBERA
1.
Approvare il conto consuntivo 2019 completo di tutti gli allegati (che si allegano al
presente verbale per costituirne parte integrante e sostanziale).
2.
Di dare mandato al Direttore di trasmetterlo, come da Statuto e Regolamento
approvato, al Revisore Unico e all’Assemblea dei Soci per i successivi adempimenti.
Si passa alla trattazione del quarto punto dell’OdG “Atto interpello Direttore”.
Il Presidente illustra l’argomento e comunica di aver predisposto l’atto d’interpello per la
selezione del Direttore del Consorzio di Gestione dell’Area Marina Protetta Capo Milazzo
come previsto dall'articolo 14 del Regolamento di Organizzazione approvato con Verbale
d’Assemblea del 8 Novembre 2019 e giusta Circolare del Ministero dell’Ambiente prot. n.
11151 del 07/05/2019 a firma del Direttore Generale .
Il CdA, dopo ampia discussione, ritenuto di dovere provvedere in merito, a unanimità
DELIBERA
1.
Approvare l’atto d’interpello per la selezione Direttore del Consorzio di gestione
dell’Area Marina Protetta “Capo Milazzo” (che si allega al presente verbale per costituirne
parte integrante e sostanziale).
2.

Di dare mandato al Presidente di attivarsi per i successivi adempimenti.

Si passa alla trattazione del quinto punto dell’OdG “Centro tartarughe marine”.
Il Presidente dell’AMP Capo Milazzo passa la parola al componente Dott. Fabio Galluzzo
che illustra le principali attività tecniche previste per l’istituzione di un centro di recupero
tartarughe marine, con particolare riferimento all’attivazione di un protocollo d’intesa tra
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AMP Capo Milazzo e il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università degli Studi di
Messina e l'associazione Marevivo.
Il CdA, dopo ampia discussione, ritenuto di dovere provvedere in merito, a unanimità
DELIBERA
1) Di dare Mandato al Presidente di predisporre tutti gli atti consequenziali e
successivamente portare a ratifica la Convezione.
Si passa alla trattazione del sesto punto dell’OdG “Emergenza Covid-19 Interventi
urgenti”
Il Presidente espone l’argomento: nello specifico comunica che l’ultimo DCPM del
Presidente del consiglio e l’ordinanza del Presidente della Regione Siciliana prevedono
una serie di restrizione agli accessi all’area marina protetta. In particolare per poterne
garantire l’accesso è necessario procedere alla sanificazione dei luoghi e alla
regolamentazione degli accessi dai sentieri. Per quanto sopra esposto si è aperta un
interlocuzione con la fondazione Barone Lucifero che si è resa disponibile a mettere a
disposizione un area per l’accoglienza e per collaborare in quota parte alla realizzazione
delle opere necessarie.
Detto ciò si chiede di autorizzare il Direttore a predisporre dei preventivi e a predisporre un
regolamento che disciplina gli accessi.
Il CdA, dopo ampia discussione, ritenuto di dovere provvedere in merito, a unanimità
DELIBERA
1) Di dare Mandato al Direttore di predisporre tutti gli atti consequenziali, incluso un
progetto di fruizione del sentiero.
Si passa alla trattazione del settimo punto dell’OdG “Varie ed eventuali”.
Il Presidente espone l’argomento: nello specifico riferisce che un volontario dell’AMP è
stato messo a disposizione del Comune di Milazzo per far fronte alle necessità legate
all’emergenza Covid-19 giusta comunicazione di servizio a firma del Direttore f.f.
Il Componente Geraci Massimo ha invitato il direttore f.f. a predisporre gli atti necessari
per la stipula di una polizza assicurativa.

Si da atto che copia del presente verbale verrà trasmesso agli Enti facenti parte del
Consorzio giusto Art. 9.13 dello Statuto.
Non essendoci null’altro su cui discutere e deliberare alle ore 17:45 si chiude il presente
verbale che, previa lettura è confermato da:
Giovanni Mangano - Presidente
Massimo Geraci - Componente
Simona Ratti – Componente – Segretario Verbalizzante
Fabio Galluzzo - Componente
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