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COMMISSIONI CONSULTIVE LOCALI

PORTI DI ANCONA, PESARO E ORTONA

Seduta del 04.02.2020

Con lettera del 29.01.2020, con nota PAR 738, venivano convocate le Commissioni Consultive per discutere in

data odierna dell'ordine del giorno in essa recato.

I lavori hanno inizio alle ore 9.30.

Sono presenti i signori:

il Presidente Rodolfo Giampieri

e i rappresentanti dei porti di Ancona, Pesaro e Ortona, che annotano la loro presenza in atto separato che viene
allegato al presente verbale per farne parte integrante:

RAPPRESENTANTI PORTO DI ANCONA
Sig. Vincenzo Amanti
Sig. Rosella Pugnaloni
Sig. Marco Coltrinari
Sig. Angelo Olcese
Sig. Alberto Azzaloni
Sig. Marco Brugiapaglia

RAPPRESENTANTI PORTO DI PESARO
Sig. Vincenzo Amanti
Sig. Angelo Olcese
Sig. Paolo Panzieri

RAPPRESENTANTI PORTO DI ORTONA
Sig. Ivano Puntin
Sig. Alessandro Di Naccio
Sig. Giovanni Olivieri
Sig. Marco Baldi

Sono, altresi, presenti il Segretario Generale Avv. Matteo Paroli, nonché il Dirigente della Divisione Demanio 

Imprese e Lavoro Portuale Avv. Giovanna Chi là, che assolve anche alle funzioni di Segretario Verbalizzante dei lavori.

Il Segretario Generale espone la tematica all'ordine del giorno, così come da lettera di convocazione, afferente la

determinazione del numero massimo di autorizzazioni ex art. 16 I. 84/94 rilasciabili per il Porto di Ortona e il rilascio dei

relativi titoli autorizzatori sulla scorta della istruttoria amministrativa espletata dagli Uffici preposti.

Previe le dovute verifiche, il Segretario Generale comunica che non è possibile acquisire il parere specifico della

Commissione preposta considerata la insussistenza del numero legale.

Il Segretario Generale espone, comunque, l'oggetto della riunione, sintetizzando le attività poste in essere in

relazione alla materia in trattazione, delegando I'Avv. Giovanna Chilà a significare il percorso procedimentale seguito e più

dettagliatamente declinato nella relazione predisposta dall'Ufficio ed allegata alla lettera di convocazione della presente

seduta.

L'AV. Giovanna Chilà mette in evidenza la circostanza che le imprese hanno provveduto alla presentazione delle

loro istanze di rinnovo cui hanno fatto seguito richieste di integrazione dell'Ufficio funzionali all'avvio del procedimento

amministrativo che si è realizzato nei termini di cui all'art. 16 I. 84/94, consentendo di verificare la sussistenza in capo alle

istanze dei requisiti per il conseguimento del titolo autorizzatorio.

Il Presidente prende atto favorevolmente che le imprese hanno adempiuto a quanto previsto dalla normativa ed

a quanto richiesto a titolo integrativo dall'Autorità ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni all'esercizio delle
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operazioni e dei servizi portuali, con un progressivo miglioramento della modalità di riscontro rispetto alle precedenti

esperienze ed ai riconnessi procedimenti.

II Sig. Olcese chiede delucidazioni in ordine alla documentazione acquisita ed ai controlli effettuati dagli Uffici ed

alla tipologia di contratto applicato ai lavoratori impegnati nella attività portuale dedotta nei rilasciandi titoli, oltre che in

merito alla circostanza che una impresa portuale che opera quale Consorzio non ha dichiarato personale alle proprie

dipendenze.

L'avv. Giovanna Chilà fornisce puntualmente le chieste delucidazioni richiamando la disciplina recata nei

D.D.M.M. 585/95 e 132/2001, nelle Ordinanze applicate a livello lovale oltre che, in relazione al Consorzio, quella di cui al

vigente codice civile.

Quanto alla citata disciplina, il Segretario Generale avv. Matteo Parali domanda una valutazione ai presenti in

relazione alla implementazione del "Portale del Mare" sul sito istituzionale dell'Ente, di cui si era preannunciata la

creazione, quale strumento operativo a disposizione degli operatori e dell'utenza e nel quale sono - distinte per aree

tematiche - richiamate le norme in materia di lavoro portuale, oltre che i titoli - divisi per porti di competenza - rilasciati

alle imprese ex art. 16 L. 84/94, agevolmente consultabili.

Alle ore 10.30, nel preannunciare che le questioni di cui all'ordine del giorno odierno in merito alla

determinazione del numero di autorizzazioni rilasciabili e al rilascio dei titoli saranno sottoposte al Comitato di Gestione, il

Segretario Generale, avv. Matteo Parali, congeda i presenti, ringraziando, pur in assenza del numero legale, per il

confronto sempre proficuo e costruttivo per i temi che riguardano il lavoro portuale.

La seduta termina alle ore 10.35.
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