VERBALE N. 7 DELL’ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA RISORSA MARE
Seduta del 29 SETTEMBRE 2021
Sono presenti i Componenti appresso indicati:
Categorie
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Industriali

Rappresentante
Mario Paolo
MEGA
Andrea
TASSARA
Vincenzo
FRANZA (effettivo)
Filippo
ARECCHI (supplente)
Santo
DIANO (effettivo)

Operatori Portuali Art. 16 e 18

Alessandra
Antonio

LATINO (supplente)
PANDOLFO (effettivo)

Mauro
Ivo
Fabio
Michele
Roberto
Domenico
Giorgio
Francesco
Giovanni

NICOSIA (supplente)
BLANDINA (effettivo)
CASTELLANO (supplente)
VOLPICELLA (supplente)
CORRAO (supplente)
SPECIALE (effettivo)
CALARCO (supplente)
GENTILUOMO (effettivo)
MASTROENI (effettivo)

Letterio
Michele
Antonino
Antonio
Giuseppe
Alberto
William
Carmelo
Claudio
Alessandro
Antonino

D’AMICO (effettivo)
BARRESI (effettivo)
COSTANTINO (supplente)
SIGILLI (supplente)
RIZZO (supplente)
PALELLA (effettivo)
MUNZONE (effettivo)
PICCIOTTO (supplente)
ALOISIO (supplente)
MELLINA (effettivo)
DODDO (supplente)

Presidente
Comandante del Porto di Messina
Armatori

Spedizionieri
Operatori Ferroviari
Agenti Marittimi
Autotrasportatori
Lavoratori Portuali

Operatori del Turismo e del Commercio

Impresa Art. 17

TOTALE
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A
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A
P
P
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ore.11.15)
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P
P
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A

N. 10

Sono risultati, altresì, presenti per i Portatori di interesse: il Comandante del porto di Milazzo C.F.
(CP) Massimiliano Mezzani; il Segretario Generale della UIL di Messina, Ivan Tripodi; il C.V. Mario
Giancarlo Lauria per il Comando Marittimo Sicilia della Marina Militare di Messina; il C.V. (CP)
Matteo Lo Presti per la Capitaneria di porto di Reggio Calabria.
Sono presenti, inoltre, i Dirigenti e Preposti dell’ADSP dello Stretto: Dott. Ettore Gentile (Dirigente
Area Amministrazione e Risorse Umane); Avv. Angelo Corrado Savasta (Dirigente Area Affari
Legali, Gare e Contratti); Dott. Giuseppe Lembo (Preposto Area Demanio e Autorizzazioni).
Dopo aver accertato la presenza del numero legale dei partecipanti, la seduta si apre alle ore 11:05 in
modalità web conference su piattaforma Zoom e si procede alla registrazione. Si procede con il punto
all’ordine del giorno.
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Punto all’ordine del giorno:
Regolamento SUA (Sportello Unico Amministrativo) ex art. 15 bis legge 84/94.
Il Presidente apre i lavori dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare dell’AdSP dello Stretto
rivolgendo un saluto ai partecipanti. Precisa che il punto all’ordine del giorno è dovuto alla necessità
di approvare il Regolamento dello sportello unico entro il 30.09.2021 come richiesto dal Ministero
Vigilante (MIMS). L’obiettivo indicato dal Ministero alle AdSP è stato quello di attivare nel 2021 la
funzionalità dello sportello per almeno il 10% dei procedimenti gestibili con il SUA. Aggiunge che
il SUA ai sensi della legge 84/94 sarà l’unico interfaccio per tutte le richieste che gli operatori
presenteranno e che rappresentata un passo importante dell’Ente verso la digitalizzazione e
informatizzazione.
Il Presidente evidenzia che con Assoporti si è arrivati ad adottare una bozza di Regolamento per tutte
e sedici le AdSP, al fine di assicurare una certa omogeneità in materia, pur essendo possibile da parte
di singolo Ente personalizzarne i contenuti. Riferisce che il gruppo di lavoro istituito da Assoporti ha
redatto la bozza di documento sulla base delle Linee guida formulate dal Ministero (MIMS).
Evidenzia, altresì, che nel documento sono illustrati i procedimenti che il SUA gestirà e che si tratta
di un elenco contingente che nel tempo potrà essere aggiornato. Aggiunge che ogni AdSP ha una
struttura e organizzazione diversa e che nell’AdSP dello Stretto verrà dunque istituito un Ufficio che
si occuperà dello Sportello Unico Amministrativo assicurando, dunque, una rapida divulgazione delle
informazioni sulle procedure all’interno dell’Ente. Informa che la piattaforma utilizzata è di tipo
“aperta” cioè predisposta alla interoperabilità e interazione con le altre pubbliche amministrazioni,
con le quali si sigleranno appositi accordi, e che l’utente, il quale dovrà accedere con SPID e avrà
anche attivato il collegamento con il sistema PagoPA, avrà benefici derivanti dalla semplificazione e
celerità nell’istruttoria delle pratiche; all’utente sarà consentito vedere lo stato della pratica attraverso
il fascicolo elettronico dove potrà trasmettere anche documenti integrativi utili all’istruttoria.
Il Presidente chiede al Dott. Lembo di illustrare i procedimenti che saranno gestiti dal SUA.
Il Dott. Lembo procede con l’illustrare l’art. 14 del Regolamento, ossia la tipologia dei procedimenti
– come macro titoli - gestiti all’interno dello SUA e che riguardano gli adempimenti del Demanio,
gli Adempimenti concernenti le Imprese portuali e quelli in ambito Operativo e di Sicurezza.
Aggiunge anche che è previsto il collegamento diretto con il sistema del protocollo e ciò consentirà
di presentare le domande in qualsiasi orario ricevendo in tempo reale la ricevuta di protocollazione.
Il Presidente riferisce che è stata apposta una norma transitoria che prevede che i procedimenti avviati
prima dell’entrata in vigore del presente Regolamento saranno conclusi secondo la disciplina
procedimentale previgente. Inoltre, riferisce che è previsto che per un periodo di giorni
quarantacinque, decorrente dalla data di entrata in vigore del Regolamento, e comunque nelle more
dell’effettiva operatività della piattaforma informatica dello SUA, l’utenza continuerà ad avvalersi
della disciplina procedimentale previgente. Aggiunge anche che nella fase iniziale di vigenza del
documento, tra novembre e dicembre prossimi, verranno effettuati dall’Ente incontri formativi per
spiegare il funzionamento della piattaforma e per dare un supporto operativo.
Prende la parola il Componente Mellina che esprime il suo apprezzamento in merito all’istituzione
dello Sportello Unico ritenendo che esso consentirà una maggiore efficienza nella gestione dei cinque
porti rientranti nella competenza dell’AdSP. Chiede informazioni sulla piattaforma informatica, in
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particolare se essa sia unica per tutte le AdSP e se vi sia per l’utenza l’assegnazione di un username
e password.
Il Presidente precisa che l’accesso avverrà tramite SPID e che ogni AdSP ha personalizzato il
Regolamento formulato da Assoporti e avrà autonoma piattaforma.
Prende la parola il Componente Speciale, il quale manifesta apprezzamento per quanto illustrato dal
Presidente e che considera un passo in avanti verso la semplificazione amministrativa. Auspica che
vi sia un sistema informatico che integri e metta in relazione le competenze dei diversi Enti coinvolti
nelle istruttorie delle istanze; evidenzia il rischio, in mancanza di uniformità di prassi tra le diverse
AdSP, di una certa difficoltà per chi opera in diversi porti. Rileva che lo SPID è personale e non
soddisfa la necessità di delegare i propri collaboratori nel presentare la documentazione da presentare.
Il Presidente evidenzia che è stata una scelta nazionale l’utilizzo dello SPID e che comunque vi è
anche quello previsto per le Imprese e che consentirà di distinguere tra persona fisica e giuridica.
Prende la parola la Dott.ssa Latino la quale evidenzia la necessità che gli operatori e l’intera utenza
vengano assistiti a livello informativo e operativo nella fase di avvio dello Sportello Unico.
Il Presidente assicura da parte dell’AdSP tale supporto all’utenza in merito e auspica che tutta
l’attività dell’Ente sia nel prossimo futuro sia informatizzata.
Nessun altro Componente esprime osservazioni in merito al punto all’o.d.g. e il Presidente registra,
pertanto, anche alla luce degli interventi effettuati, il consensus sul punto all’ordine del giorno
da parte dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare.
Alle ore 11:55, non essendoci altri punti all’o.d.g. da discutere né ulteriori richieste di intervento, il
Presidente, ringraziando i presenti, dichiara conclusi i lavori dell’Organismo di Partenariato della
Risorsa Mare.

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE

IL PRESIDENTE

Dott. Massimiliano Calveri

Mario Paolo Mega
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