VERBALE RIUNIONE ORGANISMO PARTENARIATO DELLA RISORSA
MARE DEL 28.10.2019

L’anno duemiladiciannove (2019) addì 28 del mese di ottobre, alle ore 15.30 come da nota di
convocazione prot. 11477-U-2019 del 22.10.2019 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 02.10.2019;

3.

Parere su Piano Triennale delle Opere 2020-2022 ed Elenco Annuale dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

4.

Parere su approvazione Bilancio Previsionale 2020 dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sicilia Orientale;

5.

Comunicazioni del Segretario Generale;

È chiamata a collaborare, nella funzione di segretario verbalizzante, la dipendente dell’area
Affari Generali, 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
e la Dott.ssa Marina Noè, Presidente di Assoporto Augusta, invitata quale uditore 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.
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1) Comunicazioni del Commissario Straordinario;
Il Commissario Straordinario saluta e ringrazia i convenuti, mostrando totale disponibilità e
collaborazione per la crescita del porto. Dichiara quindi di intraprendere tutte le iniziative che
riguardano la bonifica e la rimozione dei relitti. Invita, poi, i Concessionari ad operare
sinergicamente per migliorare la situazione attuale ed informa sullo spostamento del baricentro
dell’AdSP, sempre più, verso la sede legale di Augusta.

2) Approvazione verbale seduta precedente;
Il Segretario Generale chiede l’approvazione del verbale della seduta precedente, dandone
lettura. L’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare approva il verbale.
Il Commissario Straordinario si allontana perché raggiunto in visita dal Comandante del
reparto Operativo Aeronavale della Guardia di finanza del Comando regionale Sicilia.

3) Parere su piano triennale delle Opere 2020-2022 ed Elenco Annuale dell’Autorità
di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale;
Prende la parola l’Ing. Riccardo Lentini che spiega dettagliatamente tutto il Piano delle Opere,
che comprende, per il porto di Augusta: la Banchina Containers, le due GRU e la Mantellata.
Per il porto di Catania, le opere più importanti sono, invece, due: la Mantellata, sulla quale
sono in corso delle verifiche con l’Università di Catania e la Nuova Darsena. Rientra il
Commissario Straordinario che interviene, dicendo di voler valorizzare l’aspetto sia
crocieristico che Ro-ro per la Città di Catania e dare un’area ai pescherecci ed ai diportisti.
Interviene il Componente Luigi Mauceri Boccadifuoco il quale chiede notizie sulla
manutenzione delle banchine del porto di Augusta, che, a causa della pioggia, si allagano.
L’Ing. Lentini spiega che per tutti gli interventi manutentivi e straordinari è stato predisposto
l’Accordo Quadro. Nel momento in cui verrà approvato il bilancio, si procederà con lo
stanziamento e la gara.
Il Segretario Generale dà lettura ed illustra le Schede del Piano Triennale delle Opere.
L’Organismo di Partenariato esprime parere favorevole.

4) Approvazione Bilancio Previsionale 20202 dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Orientale;
Prende la parola il Dott. Pierluigi Incastrone che spiega con minuzia quali sono gli oneri di
gestione dell’Ente e del personale con la previsione del completamento di quest’ultima, a 70
unità; così come previsto dalla pianta organica già approvata. Per la fine dell’anno, la
proiezione delle entrate in bilancio tra i due porti è di 32 milioni e 200 mila euro. Si cercano
nuovi finanziamenti per il completamento delle opere. Il bilancio è stato vagliato dai Revisori.
L’Organismo di partenariato esprime parere favorevole.
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Il Commissario Straordinario invita il Dott. Scatà a relazionare sulle ZES, il quale informa i
presenti di avene completato il primo step.
5) Comunicazioni del Segretario Generale;
Il Segretario Generale, infine, illustra il lavoro che si vuole fare con il Sito, in cui, sin dalla
prossima seduta, attraverso una password, i Componenti il Partenariato, potranno avere acceso
e scaricare in autonomia gli allegati che non verranno più inviati contestualmente alla
convocazione, ma saranno scaricabili soltanto sull’apposita pagina dedicata.
Chiede la parola il Sig. Alfio Fazio sulla bonifica.
Il Segretario Generale, anche in questo caso, dice di aver chiesto l’intervento del Presidente
della Regione e del Ministro per l’Ambiente e infatti, molto probabilmente, arriverà ad
Augusta una Commissione di Inchiesta. Si intende inoltre migliorare il water front in modo da
andare verso energie alternative e meno impattanti.
Si lavorerà per rendere Augusta, in questo senso, una Eccellenza.
L’Organismo di Partenariato si conclude alle ore 16:45.
Il Segretario Verbalizzante
Dott. Attilio Montalto

Il Commissario Straordinario
Prof. Gen.(aus) Emilio Errigo
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