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Consiglio di Amministrazione 
Seduta del 22 dicembre 2022 

 
 

XXV - ATTO DI INDIRIZZO PER LA DEFINIZIONE DELLA DICHIARAZIONE EMAS RELATIVA 
AL SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE DELA CITTADELLA UNIVERSITARIA 
SPORTIVA DEL POLO ANNUNZIATA: DETERMINAZIONI. 

L’anno 2022, il giorno 22 del mese di dicembre, alle ore 15:40 e seguenti, presso la 
sede dell’Università degli Studi di Messina, nella consueta sala delle adunanze degli Organi 
Collegiali, si è riunito il Consiglio di Amministrazione dell’Università con l’intervento dei Sigg. 

 

Incarico Nome Presenza Entrata Uscita 

Rettore Prof. Cuzzocrea Salvatore P   

Prorettore Vicario Prof. Moschella Giovanni A   

Direttore Generale  Avv.  Bonanno Francesco  P   

Membro interno PO Prof. D’Andrea Luigi  P   

Membro interno PA Prof. Vinci Sergio Lucio  P   

Membro interno RC Dott. Federico Mauro  P   

Membro interno PTA Dott.ssa Capria Clorinda  P   

Membro esterno  Dott. D’Ascoli Giuseppe  A   

Membro esterno Dott. Ministeri Giuseppe  P   

Rappresentante studenti Dott.ssa Gregoli Vera P   

Rappresentante studenti Sig.  Pagliaro Antonio  P   

 
Per il Collegio dei Revisori risultano presenti: 

   Presenza Entrata  Uscita 

1. Avv. Andrea Giordano Presidente P   

2. Dott.ssa Mazzaglia Mariangela Componente A   

3. Dott.ssa Dinaro Letteria Componente A   

 

Presiede il Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea. 

 

Sono presenti il Dott. Salvatore Sidoti, Dirigente del Dipartimento Amministrativo 

Organizzazione e Gestione Risorse Finanziarie e l’Avv. Simona Corvaja Dirigente del 

Dipartimento Amministrativo Servizi Tecnici. 

 

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, sottopone all’esame del 

Consiglio di Amministrazione l’argomento relativo al punto dell’ordine del giorno. 
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 Il Rettore ricorda che l'Ateneo ha partecipato al bando di finanziamento "Programma 

Nazionale di Interventi nelle aree Protette" di cui al Decreto Direttoriale del Ministero 

dell'Ambiente n. 460 del 11/10/2017.  

Conseguentemente, con nota prot. 54289 del 16/07/2018, l'Università degli Studi di 

Messina ha trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela al Territorio e del Mare il 

progetto di fattibilità tecnica ed economica per il "Recupero e il ripristino strutturale e 

funzionale di un'area naturale protetta percorsa dal fuoco mediante interventi di ingegneria 

naturalistica in Loc. Cittadella Universitaria - Vill. Annunziata nel Comune di Messina". 

Con nota assunta nel prot. d'Ateneo al n. 57389 del 14/06/2019, il Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela al Territorio e del Mare ha comunicato che, con D.D. 90/CLE del 

19/04/2019, il progetto presentato dall'Università degli Studi di Messina relativo alla 

"Rinaturalizzazione dell'area naturale in C.da Annunziata" è risultato collocato al 5° posto in 

graduatoria, pertanto ammesso al finanziamento per l'intera somma del progetto, pari ad € 

496.852,00. che nella seduta del 30/04/2021, il Consiglio di Amministrazione, ha autorizzato 

il Magnifico Rettore a firmare l’accordo di programma del Ministero dell’Ambiente; - che il 

Dott. Agr. Antonio Fracassi, con D.D. Rep. 1021 Prot. 60408 del 07/05/2021, in relazione al 

P.O.D approvato, è stato nominato quale “Responsabile delle azioni di monitoraggio” con il 

compito agire in accordo con il RUP e il DL per la pianificazione delle attività di 

“Monitoraggio” e implementazione di un sistema di gestione ambientale fino alla 

rendicontazione finale dei lavori. 

Con contratto Rep. 1632, prot. n. 113965 del 19/09/2022, è stato affidato l’appalto 

dei lavori di ingegneria naturalistica nella suddetta area naturale, all’impresa EF STRADE 

S.r.l.. 

Interviene il Direttore Generale che evidenzia che nell’ambito dell’accordo di 

programma sottoscritto, relativo agli interventi di ingegneria naturalistica nella suddetta 

area naturale, l’Ateneo ha assunto la decisione di adottare un Sistema di gestione 

Ambientale conforme al Regolamento EMAS, quale strumento volontario atto ad esprimere 

un’organica disciplina degli usi, attività e interventi di conservazione, recupero e tutela 

ambientale nel plesso della Cittadella Sportiva e garantire un approccio sistematico alla 

pianificazione di tutte le attività e i servizi che presentano impatti ambientali significativi. 

Il Direttore Generale, ancora, fa presente che Il campo di applicazione del Sistema di 

Gestione Ambientale da adottare include le attività rilevanti, sotto il profilo ambientale, 

condotte all’interno della Cittadella Sportiva Universitaria sia direttamente dal personale 

dell’Ateneo che da soggetti terzi sui quali la stessa esercita un significativo grado di controllo 

ed influenza, tramite la sottoscrizione di specifiche convenzioni e regolamenti attuativi:  

• Attività Sportive (ATECO 93.11)  

• Residence per brevi soggiorni (ATECO 55.20.51)  

• Servizi di Ristorazione (ATECO 56.21)  
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Il Piano di miglioramento ambientale per la definizione della dichiarazione EMAS 

definisce i seguenti obiettivi prioritari:  

Obiettivi Ambientali  

OA1: Perseguire la tutela dell’ambiente, degli ecosistemi e della biodiversità 

dall’inquinamento, secondo principi di responsabilità, precauzione, prevenzione e 

protezione;  

OA2: Conseguire un costante miglioramento delle proprie prestazioni ambientali, nel 

rispetto del contesto di riferimento, delle aspettative delle parti interessate, degli 

aspetti ambientali significativi diretti ed indiretti e in conformità ai requisiti cogenti e 

volontari applicabili;  

OA3: Prediligere nella progettazione e nell’approvvigionamento di beni e servizi, 

requisiti di compatibilità ambientale nell’ottica del ciclo di vita;  

OA4: Monitorare e ove possibile contrastare gli effetti dei cambiamenti climatici sulla 

biodiversità.  

Il Direttore Generale, quindi, facendo presente che è stata istituita una Commissione 

di Ateneo per la Sostenibilità, con il compito, tra le altre cose, di mettere a sistema il 

complesso insieme di iniziative ed azioni già esistenti, definendo, con un approccio unitario, 

strutturato ed interdisciplinare, un percorso atto allo sviluppo sostenibile ed alla promozione 

dei 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile, riferisce che la stessa Commissione, nella seduta 

del 16 dicembre 2022 ha espresso parere positivo. 

La pubblicazione del Piano di miglioramento ambientale per la definizione della 

dichiarazione EMAS, da effettuarsi entro il 31.12.2022, rappresenta elemento premiale nella 

classificazione dell’Ateneo relativa al ranking “THE” impact. 

Il riferimento temporale definito per il riesame degli Obiettivi e dei Programmi 

Ambientali adottati è il 30/09/2023, coincidente con il termine del corrente Anno 

Accademico.  

Sulla base di quanto sopra relazionato, il Rettore propone al Consiglio di 

Amministrazione quanto segue:  

- di approvare il Piano di miglioramento ambientale per la definizione della Dichiarazione 

EMAS relativa al sistema di gestione ambientale della Cittadella Universitaria Sportiva 

del Polo Annunziata; 

- di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito d’Ateneo e Albo on line.  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

Visto l’art. 2 della L. 30 dicembre 2010, n. 240; 

Visti gli artt. 11 e 12 dello Statuto dell’Ateneo emanato con D.R. del 14 maggio 2012, 

n. 1244, pubblicato sulla G.U. – Serie Generale n. 116 del 19 maggio 2012, e modificato con 
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D.R. n.3429 del 30 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U. – Serie generale n.8 del 12 gennaio 

2015. 

All’unanimità dei voti resi nelle forme di legge, tenuto conto di quanto sopra 

illustrato, 

D E L I B E R A 
 

- di approvare il Piano di miglioramento ambientale per la definizione della Dichiarazione 

EMAS relativa al sistema di gestione ambientale della Cittadella Universitaria Sportiva 

del Polo Annunziata; 

- di disporre la pubblicazione della presente delibera sul sito d’Ateneo e Albo on line.  

 

 
Allegati: 

- Relazione istruttoria;  

- Progetto EMAS Cittadella Sportiva  

- Tabella Politica Ambientale  

- Tabella Matrice AAI 
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