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VERBALE RIUNIONE ORGANISMO PARTENARIATO DELLA RISORSA 
MARE DEL 19.11.2019 

 
 

L’anno duemiladiciannove (2019) addì 19 del mese di novembre, alle ore 15.00, come da nota 

di convocazione prot. n.12083-U-2019 del 06.11.2019 e prot. n.12529-U-2019 del 18.11.2019 

presso gli uffici della sede legale di Augusta, Palazzina ED1 C.da Punta Cugno, Porto 

Commerciale, si è tenuta la riunione dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale, per discutere dei seguenti 

argomenti posti all’ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni del Commissario Straordinario; 

 
2. Approvazione verbale seduta precedente del 28.10.2019; 

 
3. Comunicazioni del Segretario Generale; 
 

È chiamata a collaborare, nella funzione di segretario verbalizzante, la dipendente, dott.ssa 

Elisabetta Limer, in affiancamento con il Dott. Massimo Scatà. 

Come da elenco presenze, che si allega al presente verbale, risultano presenti n.10 componenti. 

Sono presenti inoltre la Dott.ssa Marina Noè, Presidente di Assoporto Augusta, ed il Sig. 

Davide Fazio, Presidente di UNIONPORTS; invitati quali uditori dal Commissario 

Straordinario. 

Ai sensi dell’art. 4 del Decreto 18 novembre 2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, recante “Modalità di designazione dei componenti dell’Organismo di partenariato 

della risorsa mare nonchè modalità di svolgimento delle sue attività”, essendo presente ai 

lavori almeno la metà più uno dei componenti, l’Organismo è regolarmente costituito. 

Il Commissario Straordinario saluta e ringrazia i convenuti e spiega la scelta di aver cambiato 

Ordine del giorno perché in attesa di consulenza giuridica sul mansionario.  

Seguono i saluti del Segretario Generale e la lettura del verbale della seduta precedente, 

contestualmente approvato. 
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Riprende la parola il Commissario Straordinario illustrando le principali linee programmatiche 

dell’ADSP, a partire dall’allargamento della giurisdizione a Siracusa e Pozzallo, al fine di 

migliorare l’indotto a beneficio di tutto il territorio.  

Questa proposta verrà sottoposta ai Comuni entro la fine del mese di dicembre dell’anno in 

corso e successivamente alla Regione Siciliana. Per quanto riguarda invece il GNL, prosegue il 

Segretario Generale, si procederà ad una convenzione con la Marina Militare.  

Lo stesso dicasi per la rimozione dei relitti, per i quali verrà stipulata una convenzione con la 

Marina Militare ed il RAM del Comando Generale del Corpo della Capitaneria di Porto. 

Il Dott. Scatà passa alla Zes, dicendo che in Sicilia verrà approvata entro gli inizi del 2020. 

Chiede quindi la parola, e la rispettiva trascrizione a verbale, la Dott.ssa Marina Noè, la quale 

propone l’istituzione di tavoli tecnici in cui l’ADSP coordina il lavoro di tutti gli Enti. Il porto, 

continua, è ancora poco competitivo; alcuni servizi sono infatti in linea con i porti italiani, altri 

come l’allibo vengono effettuati fuori rada. 

Interviene il Comandante della Capitaneria di Porto, CV Antonio Catino, che ribadisce di avere 

già interessato, giusto su questo argomento, i Ministeri e, considerando le difficoltà che gli 

operatori devono fronteggiare quotidianamente, prima di emettere una Ordinanza, organizza 

sempre un tavolo tecnico al fine di discutere le problematiche.  

Il Sig. Alfio Fazio, infine, ritorna su una problematica già ampiamente esposta all’ADSP, e 

cioè quella riguardante le mareggiate all’interno della propria concessione. L’ing. Lentini 

interviene immediatamente dicendo di avere già inviato una nota al Provveditorato per poter 

intervenire al risanamento dei frangiflutti con soldi pubblici. 

Il Dott. Nicosia, Rappresentante di Assiterminal, ringrazia il Commissario Straordinario per la 

visione strategica, la volontà di apertura e dialogo con gli Imprenditori. 

 
La riunione si conclude alle ore 16.45  

 
Il Segretario Verbalizzante                                        Il Commissario Straordinario  
Dott. Attilio Montalto              Prof. Gen.(aus) Emilio Errigo  
 
       
 


