Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

-

arasse

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

COMMISSIONI CONSULTIVE LOCALI
PORTI DI ANCONA, PESARO E ORTONA

Seduta del 29.10.2020
Con lettera del 21.10.2020, con nota PAR 6863, venivano convocate le Commissioni Consultive per discutere in
data odierna dell'ordine del giorno in essa recato.
I lavori hanno inizio alle ore 12:15 con collegamento da remoto utilizzando il link trasmesso con la medesima
lettera di convocazione.
Sono presenti i signori:
il Presidente Rodolfo Giampieri
e i rappresentanti dei porti di Ancona, Pesaro e Ortona, la cui presenza è assicurata da taluni tramite
collegamento telematico per uno di loro in presenza, che, in quanto tale, viene annotata in atto separato che viene
allegato al presente verbale per farne parte integrante:
RAPPRESENTANTI PORTO DI ANCONA
Sig.ra Rosella Pugnaloni (collegato in
V.C.)
Sig. Fabrizio Panzini(collegato in V.C.)
(collegato
Olcese
Sig.
Angelo
successivamente in v.c. alle ore
12.25)
Sig. Marco Brugiapaglia

RAPPRESENTANTI PORTO DI PESARO
(collegato
Sig
Angelo
Olcese
successivamente in v.c. alle ore
12.25)

RAPPRESENTANTI PORTO DI ORTONA
Sig. Giuseppe Ranalli (collegato in
V.C.)
Sig. Tommaso Nervegna (collegato in
V.C.)

Sono, altresì, presenti il Segretario Generale Avv. Matteo Paroli, il Dirigente della Divisione Demanio - Imprese e
Lavoro Portuale Avv. Giovanna Chilà e il Funzionario responsabile della Divisione demanio Imprese e Lavoro portuale, Avv.
Chiara Gusella che assolve alle funzioni di Segretario Verbalizzante dei lavori della Commissione.
Preliminarmente, il Presidente prende atto della mancanza del numero legale evidenziando l'impossibilità di
registrare la votazione delle commissioni sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
In ogni caso il Presidente procede ad illustrare le tematiche di cui all'O.d.G. secondo la seguente trattazione:
1.

Conferma del numero massimo di autorizzazioni assentibili nel numero di 18 per le operazioni portuali,
previsto ai sensi dell'art. 3 ultimo comma della Ordinanza Presidenziale n. 1/2016, così come modificato con
Ordinanza recante n. 9/2017 del 07/06/2017 che ha elevato da 16 a 18 il numero massimo assentibile in
analisi;
Il Presidente riferisce che la tematica riguarda la conferma del numero massimo di autorizzazioni ex art. 16 I.

84/94 rilascia bili per l'esercizio delle operazioni portuali nel Porto di Ancona.
Il numero massimo è stato aumentato da 16 a 18 in virtù di quanto stabilito nell'Ordinanza n. 9/2017 del
07/06/2017 che ha modificato l'Ordinanza presidenziale n.1/2016 in data 13/01/2016. Esprime con favore la necessità di
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