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Divisione Demanio, Imprese e Lavoro portuale

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 I. 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. PAR 8417-17_12_2020, questo Ente ha provveduto, prima della redazione del
presente piano, tenendo conto delle obiettive limitazioni subite dal comparto di riferimento degli attuali
assegnatari dalla progressiva riduzione dei traffici di passeggeri riconnessa alla emergenza sanitaria
ancora in atto ed in relazione anche alle misure adottate volte a contenere la relativa diffusione, che hanno
imposto il ricorso a forme di lavoro agile anche nel segmento privato, 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 Am ministrazioni 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.
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