VERBALE N. 4 DELL’ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA RISORSA MARE
Seduta del 9.12.2020
Sono presenti i Componenti appresso indicati:
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Categorie
Presidente
Comandante del Porto di Messina
Armatori

Rappresentante
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TASSARA
FRANZA (effettivo)
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Giorgio
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Antonio
Giuseppe
Alberto

CASTELLANO (supplente)
OLLA (effettivo)
VOLPICELLA (supplente)
SPECIALE (effettivo)
CALARCO (supplente)
GENTILUOMO (effettivo)
MASTROENI (effettivo)
D’AMICO (effettivo)
BARRESI (effettivo)
COSTANTINO (supplente)
SIGILLI (supplente)
RIZZO (supplente)
PALELLA (effettivo)
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DODDO (supplente)
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N. 12

Sono, altresì, presenti, per i Portatori di interessi: il Comune di Messina, rappresentato
dall’Assessore Salvatore Mondello e dall’Assessore Dafne Musolino; la Capitaneria di Porto di
Milazzo, rappresentata dal Comandante Massimiliano Mezzani.
La seduta si apre alle ore 15:45 in modalità web conference su piattaforma ZOOM e si procede alla
registrazione.

Il Presidente apre i lavori dell’Organismo di partenariato della risorsa mare dell’AdSP dello Stretto
rivolgendo un saluto ai partecipanti. Ricorda che l’odierna riunione è finalizzata all’insediamento
dei tre Gruppi di lavoro dell’Organismo. Riferisce che la seduta odierna sarà verbalizzata a cura
della Segreteria dell’Ente e che nelle sedute dei Gruppi di lavoro tale compito sarà espletato dal
Segretario nominato per ogni gruppo.
Il Presidente evidenzia che il Regolamento prevede la nomina del Coordinatore che nominerà fra i
componenti del gruppo un Vicepresidente, con il compito di sostituirlo in caso di assenza o
impedimento. Aggiunge che il Coordinatore nominerà, altresì, fra i componenti del gruppo, un
Segretario deputato a sovrintendere l’attività amministrativa del gruppo stesso. Ricorda che la
convocazione delle riunioni dei gruppi sarà effettuata a cura degli uffici dell’Autorità di Sistema
Portuale con nota inviata a firma del Presidente dell’Autorità medesima, su richiesta del
Coordinatore che dovrà indicare la data e l’orario prescelti e gli argomenti da porre all’odine del
giorno.
Il Presidente invita a proceder alla discussione del punto all’ordine del giorno:
-

insediamento, nomina del Coordinatore e del Segretario dei Gruppi di Lavoro istituiti
con decreto n. 179 del 6.11.2020.

Prende la parola il Componente Franza il quale ringrazia il Presidente per la costituzione dei tre
gruppi di lavoro e auspica che si possano riprendere in seno all’Organismo quei temi proposti e che
già sono stati rappresentati nel corso delle precedenti sedute. Auspica anche che nel gruppo
“Pianificazione strategica” si possa affrontare la tematica del DPSS.
Prende la parola il Componente Latino che fa presente la necessità di condividere un percorso
comune e proficuo nell’interesse della città. Evidenzia la sua disponibiltà ad essere coordinatrice di
un gruppo, quello della “Pianificazione strategica”, come da intese con vari Componenti
dell’Organismo, e di ricoprire il ruolo di Vicepresidente e Segretario nei rimanenti due gruppi.
Precisa che sono stati individuati come Coordinatori degli altri due gruppi il Componente Barresi
per quello dei “Servizi” e il Componente Arecchi per quello della Programmazione interventi”. I tre
Coordinatori sono proposti a loro volta come Vicepresidente e Segretario degli altri due gruppi.
Nel corso della discussione emerge l’unanimità dei presenti nel designare i coordinatori dei tre
gruppi.
Per il gruppo “Pianificazione strategica”, è nominato Coordinatore il Componente Latino.
Per il gruppo “Programmazione interventi”, è nominato Coordinatore il Componente Arecchi.
Per il gruppo “Servizi”, è nominato Coordinatore il Componente Barresi.
Il Componente Latino, per il Gruppo “Pianificazione strategica”, nomina Vicecoordinatore il
Componente Arecchi e Segretario il Componente Barresi.
Il Componente Arecchi, per il gruppo “Programmazione interventi”, nomina Vicecoordinatore il
Componente Barresi e Segretario il Componente Latino.

Il Componente Barresi, per il gruppo “Servizi”, nomina Vicecoordinatore il Componente Latino e
Segretario il Componente Arecchi.
Il Presidente alla luce di quanto emerso nel corso della discussione registra il consensus da parte
dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare sul punto all’ordine del giorno. Prende atto
dell’insediamento dei tre gruppi di lavoro e delle nomine e fa presente che l’Ente è disponibile a
ricevere le indicazioni delle date e dei punti all’ordine del giorno per le convocazioni dei lavori
futuri.
Il Componente Mellina evidenzia che ai sensi del Regolamento (art.7) vi è la possibilità di
richiedere al Presidente dell’Autorità di Sistema la designazione di un funzionario/dirigente che
partecipi ad una seduta del gruppo per fornire informazioni sullo stato di singole procedure.
Il Componente Barresi auspica che vi sia anche la disponibilità logistica, ossia di un luogo dove
potersi riunire per i lavori dei gruppi di lavoro, dopo la pandemia.
Il Presidente rassicura circa la possibilità di poter usare la sala dell’ex Comitato portuale.
Il Componente Palella evidenzia che anche la possibilità di riunirsi presso la Camera di Commercio
di Messina.
Il Componente Blandina che si era collegato alle 15.54, si scusa per il ritardo.
Non essendovi altro da aggiungere il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 16.05.
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VERBALIZZANTE
(Avv. Massimiliano Calveri)
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