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Relazione al Piano di assegnazione dei locali della Vecchia e della Nuova stazione Marittima 

(ai sensi dell’art. 2 ultimo comma Regolamento della Stazione Marittima,  

approvato con Delibera del Comitato portuale recante n. 6/99 del 10.02.1999) 

 

L'Autorità Portuale disciplina l'uso e l'esercizio della Stazione Marittima Passeggeri dei Porto di 

Ancona, stabilendo le relative norme di funzionamento, in relazione alle destinazioni funzionali fissate 

dall’art. 2 del relativo Regolamento, approvato con Delibera del Comitato Portuale recante n. 6/99 del 

10.02.1999. 

Fatte salve le previsioni di cui all’art. 6 l. 84/94 e le statuizioni recate dall’art. 16 del 

summenzionato Regolamento, l'assegnazione dei locali, sempre per previsione fissata nella citata 

disposizione regolamentare, è effettuata sulla base di un "Piano di assegnazione" redatto entro il 20 

dicembre di ogni anno, tenendo conto delle assegnazioni pluriennali, già assentite negli anni precedenti ed 

ancora in corso di validità. 

Con nota prot. 0015041 del 06/12/2022, questo Ente ha provveduto, prima della redazione del 

presente piano, a sollecitare gli assegnatari – laddove non vi avessero già provveduto – alla 

formalizzazione se, ancora di interesse, ed al ricorrere dei previsti requisiti, della relativa domanda. 

Alla luce della disciplina regolamentare vigente, l'assegnazione dei locali o degli spazi in 

trattazione è effettuata dall'Ente nell'ottica di un ottimale funzionamento della Stazione Marittima, sulla 

scorta dei seguenti presupposti a mente dei quali questa Autorità, fin dalla approvazione del relativo 

Regolamento, ha ritenuto necessario: 

• garantire alle altre Amministrazioni dello Stato gli spazi necessari per l'espletamento dei servizi di 

istituto indispensabili al funzionamento della Stazione Marittima; 

• considerare, nella assegnazione di spazi e/o locali ai privati, la pubblica utilità del servizio offerto in 

rapporto alle esigenze dei passeggeri in transito nella Stazione Marittima; 

• valorizzare, nell’assentimento di un locale da utilizzarsi per servizio biglietteria, il diritto di 

precedenza, in caso di domande superiori nel numero alla effettiva disponibilità, a favore degli 

aspiranti assegnatari che rappresentano una o più Compagnie di Navigazione con linee da/per il 

Porto di Ancona, tenendo conto, in via prioritaria, del numero di passeggeri e di automezzi 

imbarcati/sbarcati.  

• garantire il servizio biglietteria a tutte le Compagnie che abbiano approdi, anche di tipo 

occasionale, nel porto di Ancona, assicurando la riserva di un locale ad uso "box jolly", da 

assegnare per le giornate e le ore di effettiva necessità. 
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Nell’ambito delle suddette coordinate ed in relazione alle domande pervenute, è stato elaborato il 

Piano di Assegnazione, allegato alla presente relazione di presentazione per farne parte integrante, che, 

in quanto tale, verrà parimenti pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente, nella pertinente sezione dedicata, 

dove è, altresì, consultabile il vigente Regolamento della Stazione Marittima, approvato con Delibera del 

Comitato Portuale recante n. 6/99 del 10.02.1999. 

Al riguardo, in relazione al procedimento amministrativo sotteso al rilascio del prescritto titolo, 

l’Ente provvederà alle previste verifiche di legge in ordine all’idoneità soggettiva dell’aspirante 

assegnatario, sotto il profilo della regolarità fiscale, contributiva e previdenziale, oltre che alle necessarie 

acquisizioni della certificazione antimafia ai sensi del D.lgs. 159/2011 s.m.i, attraverso la consultazione e 

la implementazione della B.D.N.A. 

All’esito del procedimento di verifica sopra descritto, l’Ente procederà alla assegnazione del locale 

della Stazione Marittima, previ gli incombenti dovuti (cauzione, polizze assicurative, valori bollati, spese di 

registrazione), con idoneo titolo che verrà formalmente registrato presso la locale Agenzia delle Entrate. 

Dopo l’assegnazione, l’Ente seguiterà, come da vigente disciplina regolamentare: 

• nella sorveglianza e nel controllo dei servizi che vengono prestati all'interno della Stazione 

Marittima, al fine dalla loro rispondenza alle previsioni dell'atto di assegnazione, nonché 

dell'ottimale espletamento dei medesimi; 

• nella attività di vigilanza sulla regolare effettuazione delle manutenzioni e delle pulizie ordinarie e 

straordinarie dei locali comuni della Stazione Marittima, degli impianti e degli arredamenti, laddove 

la pulizia e la manutenzione dei locali spettano, ai sensi dell’art. 5 comma 5, agli assegnatari sulla 

scorta delle prescrizioni della Autorità di Sistema Portuale; 

• nello stabilire i periodi e gli orari di apertura e funzionamento della Stazione Marittima e dei relativi 

servizi nonché, nella stagione invernale, di funzionamento degli impianti di riscaldamento e, nella 

stagione estiva, del condizionamento, le cui spese verranno ripartite, a mente dell’art. 5 comma 6, 

tra gli assegnatari tenuti alla corresponsione (cfr. art. 6 comma 2 e 3) secondo la tabella 

millesimale predisposta dall’Ente; 

• nella verifica dell'esatta esecuzione delle disposizioni da essa emanate agendo, ove occorra, 

d'intesa con gli Organi di altre Amministrazioni. 

Il Dirigente Amministrativo f.f. 

Avv. Giovanna Chilà 
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PIANO DI ASSEGNAZIONE LOCALI VECCHIA E NUOVA STAZIONE 

MARITTIMA DEL PORTO DI ANCONA

N. BOX
RICHIEDENTE ASSEGNAZIONE 

ANNUALE
DATA RICHIESTA ATTIVITA' DA SVOLGERE

7 Global Service S.r.l.
nota acquisita al prot. E 0015231 

del 12/12/2022

spedizioniere per conto compagnia Adria 

Ferries S.p.a.

8
C & L SERVICE S.R.L. 

nota acquisita al prot.E-0015279 

del 12/12/2022 attività di spedizioniere

9
CSD TALEVI s.r.l. 

nota acquisita al prot.E-0015619 

del 16/12/2022 attività di spedizioniere

16 BOLLI GIANCARLO
nota acquisita al prot. E-0015207 

del 09/12/2022 attività di spedizioniere

20 CA.MAR S.n.c.
nota acquisita al prot. E-0015209 

del 09/12/2022 e integrazione a 

rettifica assunta a prot. E-

0015490 del 14/12/2022 attività di spedizioniere

N. BOX
RICHIEDENTE ASSEGNAZIONE 

ANNUALE
DATA RICHIESTA ATTIVITA' DA SVOLGERE

1 Morandi&C. s.r.l.
nota acquisita al prot. E-0015206 

del 09/12/2022 biglietteria marittima e check in

2 Frittelli Maritime Group S.P.A.
nota acquisita al prot-E-0015236 

del 12/12/2022 deposito e punto ritiro pasti per passeggeri

3 Frittelli Maritime Group S.P.A.
nota acquisita al prot-E-0015236 

del 12/12/2022

servizio di biglietteria check-in per conto 

Adria Ferries S.P.A.

4
Archibugi & Figlio s.r.l. 

nota acquisita al prot. E-0015137 

del 09/12/2022

servizio di biglietteria check-in per conto 

Anek Lines 

NUOVA STAZIONE MARITTIMA

VECCHIA STAZIONE MARITTIMA
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5 Frittelli Maritime Group S.P.A.
nota acquisita al prot-E-0015236 

del 12/12/2022

servizio di biglietteria check-in per conto 

Grimaldi Euromed S.P.A.

6 Archibugi & Figlio s.r.l. 
nota acquisita al prot. E-0015137 

del 09/12/2022

box supplementare per espletamento 

servizio di biglietteria check-in per conto 

Anek Lines 

7 FAST CHANGE S.a.s.
nota acquisita al prot. E-0015263 

del 12/12/2022 ufficio cambio e telefonia mobile

8 ADRIATIC SHIPPING LINES 
nota acquisita al prot. E-0015596 

del 15/12/2022 servizio di biglietteria check-in

9 Amatori Interestate S.r.l.
nota acquisita al prot.E-0015132 

del 09/12/2022

servizio di biglietteria check-in per conto 

Jadrolinija

22 I.E.M.O.
nota acquisita a prot. E-0015208 

del 09/12/2022

Ente Intergovernativo - sede ufficio I.E.M.O. 

e I.E.S.C.

24 Consolato Onorario di Grecia
nota acquisita al prot. E-0015286 

del 12/12/2022 espletamento pratiche consolari

25 Consolato Onorario di Grecia
nota acquisita al prot. E-0015286 

del 12/12/2022 espletamento pratiche consolari
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