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COMMISSIONI CONSULTIVE LOCALI 

PORTI DI ANCONA, PESARO E ORTONA 

Seduta del 26.01.2022 

  
Con lettera di convocazione del 21/01/2022, con nota PAR 359, venivano convocate le Commissioni Consultive 

per discutere ed acquisire le valutazioni di competenza in data odierna in relazione all’ordine del giorno in essa recato. 

I lavori hanno inizio alle ore 11.30 con collegamento da remoto utilizzando il link trasmesso con la lettera di 

convocazione 

Sono presenti: 
 

il Commissario Straordinario Giovanni Pettorino  
 

e i rappresentanti dei porti di Ancona, Pesaro e Ortona, la cui presenza o in alternativa, la cui partecipazione 
tramite collegamento telematico, viene annotata in atto separato che viene allegato al presente verbale per farne parte 
integrante: 
 

RAPPRESENTANTI PORTO DI ANCONA RAPPRESENTANTI PORTO DI PESARO RAPPRESENTANTI PORTO DI ORTONA 

Sig. Amanti Vincenzo (collegato in 
V.C.) 
Sig. Cogliati Giancarlo  
Sig. Andreani Giorgio (collegato in 
V.C.) 
Sig. Olcese Angelo (collegato in V.C.) 
Sig. Giambuzzi Guido (giunge in sala 
alle ore 12.14) 
Sig. Azzaloni Alberto  
Sig. Marco Brugiapaglia (collegato in 
V.C.) 

Sig. Amanti Vincenzo (collegato in 
V.C.) 
 
Sig. Andreani Giorgio (collegato in 
V.C.) 
 
Sig. Olcese Angelo (collegato in V.C.) 
 
 

Sig. Fratino Nicola (collegato in V.C.) 
Sig. Baldi Marco (collegato in V.C.) 
Sig. Fratino Sergio (collegato in V.C.) 
 

 
 

Sono, altresì, presenti il Dirigente con funzioni e poteri di firma di cui alla Delibera Commissariale n. 24/2021 

nonché Dirigente della Divisione Demanio – Imprese e Lavoro Portuale Avv. Giovanna Chilà e il Funzionario Coordinatore 

della Divisione Demanio Imprese e Lavoro portuale, Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, che assolve anche alle funzioni di 

Segretario Verbalizzante dei lavori. 

Il Commissario procede ad illustrare le tematiche di cui all’odg secondo la seguente trattazione: 

1. Comunicazioni del Commissario Straordinario in ordine al procedimento di ricostituzione delle Commissioni 

Consultive dei Porti di Ancona, Pesaro e Ortona; 

2. Relazione in ordine alle verifiche compiute ex art. 16 comma 6 l. 84/94 sulle imprese autorizzate all’esercizio di 

operazioni e servizi portuali con titolo pluriennale – Porto di Ancona 

3. Porto di Ortona: Determinazione numero massimo autorizzazioni di impresa ex art. 16 l. 84/94 – operazioni e 

servizi portuali 

4. Porto di Ortona – Autorizzazioni annuali di impresa ex art. 16 l. 84/94 
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5. Varie ed eventuali. 
Preliminarmente, il Commissario riferisce che le Commissioni Consultive locali sono in prossima scadenza, 

precisamente in data 04/02/2022; a riguardo questa Autorità ha provveduto, su impulso del Ministero vigilante, a 

richiedere le prescritte designazioni al fine di effettuare la conseguente istruttoria onde ricostituire le tre commissioni nei 

termini consentiti. 

Il Commissario procede quindi a conferire la parola all’Avv. Chilà per la trattazione del punto 2 all’odg. 

2. Relazione in ordine alle verifiche compiute ex art. 16 comma 6 l. 84/94 sulle imprese autorizzate all’esercizio di 

operazioni e servizi portuali con titolo pluriennale – Porto di Ancona 

L’Avv. Chilà dà atto dell’avvenuto perfezionamento delle attività di verifica ex art. 16 comma 6 L. 84/1994 per 

l’annualità 2020, come meglio dettagliato nella relazione allegata alla lettera di convocazione, con riferimento alle 

imprese portuali dell’ambito portuale di Ancona. Talune criticità rilevate con riguardo al mantenimento in capo alle 

imprese autorizzate, tanto per l’espletamento delle operazioni portuali che dei servizi ad esse ancillari, dei riconnessi 

requisiti di cui ai titoli pluriennali assentiti, sono state considerate, ad un primo scrutinio, verosimilmente riconducibili alla 

situazione sanitaria emergenziale ancora in corso, tali da non imporre, allo stato, provvedimenti sospensivi e /o revocatori 

ai sensi- rispettivamente- dell’art. 7 D.M. 31/03/1995 N. 585 (operazioni) e dell’art. 3 comma 6 D.M. 06/02/20001 N. 132 

(servizi), ma esclusivamente una precipua attività di monitoraggio. Quanto sopra, consentirà agli uffici di vagliare se le 

predette criticità riscontrate siano transitorie, contingenti e riconnesse a un arco temporale peculiare quale quello che ha 

riguardato il 2020, ovvero se si tratti di situazioni strutturali tali da imporre le conseguenti determinazioni previste dalla 

vigente disciplina.  

La Commissione Consultiva prende atto di quanto relazionato, senza sollevare eccezioni e/o osservazioni. 

3. Porto di Ortona: Determinazione numero massimo autorizzazioni di impresa ex art. 16 l. 84/94 – operazioni e 

servizi portuali 

4. Porto di Ortona – Autorizzazioni annuali di impresa ex art. 16 l. 84/94 
Il Commissario prende atto della mancanza del numero legale per la Commissione Consultiva del Porto di Ortona 

evidenziando l’impossibilità di registrare la formale valutazione della Commissione sugli argomenti iscritti all’O.d.G.. 

Ritenendo in ogni caso opportuno che sia relazionato sui punti all’ordine del giorno, conferisce la parola all’Avv. 

Chilà per la trattazione congiunta del punto 3 e del punto 4. 

L’Avv. Chilà anticipa preliminarmente che, con la costituzione delle nuove Commissioni Consultive ai sensi 

dell’art. 15 L. 84/1994 ss.mm.ii., per la cui composizione l’Ente ha già formalizzato le richieste di designazione alle 

preposte Rappresentanze, si provvederà alla predisposizione di una regolamentazione unitaria della disciplina in 

argomento per l’applicazione della stessa all’intero sistema portuale, da sottoporre al ricostituendo consesso consultivo. 

Nelle more, con ordinanza n. 29/2018 del 17/05/2018, l’Ente ha disposto la vigenza delle Ordinanze già adottate dalla 

Capitaneria di Porto di Ortona per la disciplina delle operazioni e dei servizi portuali. 

Tanto premesso, avuto riguardo all’andamento dei traffici portuali che interessano il porto di Ortona, alle 

caratteristiche del sorgitore, alla capacità operativa e alle funzioni dello scalo medesimo, nonché tenuto conto 

dell’organizzazione e dell’efficienza dei servizi, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 16 comma 7 L. 84/94 ss.mm.ii., 
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assicurando un regime concorrenziale nel settore, si propone la riconferma del numero massimo di autorizzazioni 

rilasciabili per l’anno 2022 di n. 4 a favore di imprese deputate allo svolgimento di operazioni portuali e n. 4 legittimanti le 

imprese preposte alle attività ancillari alle stesse – pertanto- per l’esercizio di servizi portuali, avendo riguardo alle 

autorizzazioni ad oggi assentite presso il porto Ortonese.  

In relazione al punto n. 4 all’Odg, la Dirigente riferisce che, con riferimento all’anno 2022, sono pervenute n. 4 

domande di rinnovo da parte di imprese portuali già titolari di autorizzazione di impresa ex art. 16 L. 84/1994, per le quali 

sono state avviate e per cui sono ancora in corso le prescritte verifiche di legge. Parimenti per l’anno 2022 sono, altresì, 

pervenute le richieste per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento di servizi portuali da parte di n. 4 imprese.  

Sulla scorta delle evidenze meglio rappresentate nella relazione allegata alla lettera di convocazione, al fine di 

assicurare il corretto svolgimento delle operazioni portuali e dei relativi servizi per l’anno 2022, nonché per mantenere il 

corretto funzionamento del porto ortonese con particolare riguardo allo sviluppo di nuovi traffici e al miglioramento dei 

servizi offerti, sussistono i presupposti per rilasciare, per l’anno 2022, le autorizzazioni alle operazioni e ai servizi portuali 

alle imprese già indicate nella predetta relazione e che le stesse, dopo la Delibera di Comitato di Gestione, potranno 

essere assentite, fermi restando gli esiti dei controlli ancora in corso ed il perfezionamento degli adempimenti dovuti in 

capo alle imprese funzionali all’uopo. 

Il Sig. Olcese formula una richiesta di chiarimenti in ordine alla eventuale riconvocazione di un’altra seduta di 

Commissione Consultiva a cui viene dato esaustivo riscontro nei termini che la stessa, quand’anche non raggiunto il 

numero legale, si ha per svolta con ogni conseguenza a ciò riconnessa. 

Il Commissario straordinario, nel preannunciare che le questioni di cui all’ordine del giorno saranno sottoposte al 

Comitato di Gestione, congeda i presenti, ringraziando per il confronto proficuo e costruttivo per i temi che riguardano il 

lavoro portuale. 

La seduta termina alle ore 12.15 

Il Dirigente Demanio 
Imprese e Lavoro Portuale 

(con funzioni e poteri di firma di cui alla Delibera Commissariale n. 24/2021) 
Avv. Giovanna Chilà 

 
 

Il Commissario Straordinario 
Giovanni Pettorino 
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