DECRETO N. 196 DEL 11.10.2021
OGGETTO: Presa d’atto aggiornamento elaborati tecnici ed approvazione Piano Regolatore
Portuale di Messina-Tremestieri - D.D.G. della Regione Siciliana n.246/DRU del 23 agosto 2019.
IL PRESIDENTE
Vista la legge 28/1/1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 “Nuovo Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture” pubblicato sulla GURI n. 91 del 19/04/2016 e smi;
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25/10/2019 n. 462, con il quale è stato
nominato l’ing. Mario Paolo Mega Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;
Vista la Delibera del Comitato di gestione n. 42 del 31.10.2020 con è stato nominato il Dott. Domenico La
Tella Segretario Generale dell’Autorità di sistema Portuale dello Stretto;

Visto il D.D.G. del 23 agosto 2019 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale
dell’Urbanistica ha proceduto all’approvazione del Piano Regolatore Portuale del Porto di Messina
e Tremestieri;
Visto il D.D.G. n.246 del 23 agosto 2019 che prescriveva di “… apportare le modifiche e le
correzioni agli elaborati di Piano che discendono dal presente decreto affinché per gli uffici e per
l’utenza risulti un testo definitivo e completo”;
Visto il Decreto Presidenziale n. 181 del 12/11/2019, con il quale, su indicazioni del Preposto
dell’Area Tecnica, è stato affidato, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e smi, alla società
Studio FC & RR Associati S.r.l. di Messina - P.I. 01942810837, l’incarico di procedere di
uniformare gli atti di PRP alle prescrizioni formulate dalla Regione Siciliana, secondo quanto
contenuto nel decreto di approvazione del Piano Regolatore del Porto di Messina D.D.G n° 246 del
23.8.2019 (All.1) ;
Visto il Decreto Presidenziale n. 100 del 10/05/2021, con il quale è stato dato incarico, ai sensi
dell’art. 1 della Legge 120/2020, alla società Studio FC & RR Associati S.r.l. di Messina - P.I.
01942810837, per l’aggiornamento del supporto cartografico dell’AdSP dello Stretto, attraverso la
redazione di un’ortofoto eseguita con tracciati aerei da sistemi e pilotaggio remoto (All.2);
Vista la relazione del Preposto dell’Area Tecnica del 17/09/2021, con la quale comunica che il
professionista incaricato ha provveduto all’aggiornamento degli elaborati tecnici di PRP secondo le
prescrizioni di cui al citato D.D.G. n.246 del 23 agosto 2019 (vedi nota allegata - prot. 37 del
07/09/2021) e propone l’approvazione degli elaborati di PRP revisionati in ottemperanza al D.D.G.
n. 246/DRU (All.3);
Ritenuta meritevole di accoglimento la superiore proposta per i motivi in essa contenuti e qui sopra
ritrascritti;
Vista la Circolare n. 1 del 31/03/2021 - Disposizioni sulla formazione dei provvedimenti
amministrativi dell'Autorità di Sistema Portuale dello Stretto;
Vista la dichiarazione di conformità del presente atto alle previsioni vigenti del PTPC, ai sensi
dell’art. 2 del Piano Triennale di Prevenzione e della Trasparenza (All.4);
Visto il parere di legittimità del Responsabile del Servizio Legali e Contratti (All.5);
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Visto il parere di regolarità contabile, che investe anche la legittimità della spesa, a cura del
Dirigente dell’Area Amministrazione e Risorse Umane (All.6);
Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti DGVPTM/DIV.2/MP prot. n. 4386
del 15/02/2021, agli atti AdSP Prot. n. 1618 del 16/02/2021, con la quale è stato approvato il
bilancio di previsione 2021;
DECRETA
Di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento ed i pareri degli Uffici, dell’avvenuto aggiornamento degli elaborati tecnici
di PRP di Messina, a seguito delle elaborazioni effettuate dal Progettista incaricato, Studio FC &
RR Associati S.r.l. di Messina - P.I. 01942810837, così come prescritto da D.D.G. n.246 del 23
agosto 2019, costituito dai seguenti elaborati;
Relazione Esplicativa 2021(n.ro 6 allegati);
Studio Geologico ed Annesso A - All. 7- Zona Falcata 2021;
Relazione Generale;
Norme Tecniche di Attuazione 2021;
All.A1 – Inquadramento territoriale;
All.A2 – Inquadramento Urbanistico;
All.A3 – Stato di Fatto e Assetto Funzionale A3-finale 2021;
All.A4 – Vincoli Territoriali A4-finale 2021;
All.A5 – Regime Giuridico delle Aree A5-finale 2021;
All.B1 – Ambiti e sottoambiti B1-finale 2021;
All.B2 – Aree funzionali B2-errata corrige 28 luglio 2021;
All.B3 – Interventi previsti B3- errata corrige 28 luglio 2021;
All.B4.1 - Viabilità Esistente e Pianificata B4.1-finale 2021;
All.B4.2 - Viabilità Portuale nel Contesto Territoriale B4.2;
All.B5 – Pianificazione generale B5-finale 2021;
Elab.D – Quadro conoscitivo e Previsionale;
All.D.1 – Studio Meteomarino;
All.D.2 – Traffico Marittimo: Andamento, Scenari ed Obiettivi;
Elab.E – Aspetti di Pianificazione e Studi di Settore;
Elab.F – Aspetti di Pianificazione e Studi di Settore (Tremestieri);
Rapp.9748 “Simulazione di manovrabilità all’interno del nuovo Porto di Tremestieri”;
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Di dare mandato alla Responsabile del Servizio Affari Istituzionali, Promozione e Relazioni
esterne dell’AdSP, nella qualità di RUP dei servizi relativi al sito istituzionale, di provvedere alla
pubblicazione degli elaborati di cui sopra sul sito istituzionale dell’AdSP dello Stretto, oltre che di
richiedere al fornitore di servizi informatici ditta Pitagora Software srl l’inserimento nel suddetto
sito del GIS predisposto dallo Studio FC&RR Associati srl, attualmente utilizzabile in forma
provvisoria non aperta al pubblico, ai fini della pubblica fruibilità da parte dell’utenza.
Di dare mandato alla Segreteria di Presidenza di pubblicare il presente provvedimento sul sito
Istituzionale, in “Amministrazione Trasparente”, e di provvedere alla notifica del presente decreto,
sia all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente del Dipartimento dell’Urbanistica della Regione
Siciliana che agli ulteriori Enti interessati, oltre che agli Uffici interni dell’AdSP dello Stretto - Area
Tecnica - Area Amministrazione - Area Demanio ed Area Affari Legali, Gare e Contratti per gli
adempimenti di competenza.
Il Presidente
Mario Paolo Mega
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DECRETO N. 181 DEL 12/11/2020
Oggetto: Affid
ai sensi
gs. 50/2016, alla
- Messina P.I. 01942810837. Decreto a contrarre. CIG: ZB22F24D4B.
IL PRESIDENTE
Vista la legge 28.1.1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamato
utorità di Sistema dello Stretto;
Considerato
169/2016 individua gli Organi delle Autorità di Sistema portuale, tra cui è ricompreso il Presidente;
Visto il Decreto delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25/10/2019 n. 462, con il quale è stato
;
nominato
Visto il Decreto Presidenziale n. 1 del 31/10/2019 con il quale è stato nominato il Dirigente
dott. Ettore Gentile, Segretario Generale ff
;
Vista la Delibera del Comitato Portuale n. 58 del 14/11/2019, con la quale è stato ratificato il
Decreto Pre

Visto

22 comma 3 del Decreto Legislativo 4 agosto 2

i limiti

-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018 n.119,
convertito in legge 17 dicembre 2018 n.136;
Rilevato che, f
le AdSP subentrano alle Autorità portuali cessate nella proprietà e nel possesso
dei beni ed in tutti i rapporti giuridici in corso, ivi compresi quelli lavorativi
Visto
Reggio Calabria del 26/11/2019;
Visto
Villa San Giovanni del 06/12/2019;
Visto
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Visto

ttive al
-

Suppl. Ordinario n. 22 con vigenza dal 20-5-2017;
D.L. 32/2019,
Vista la legge 14 giugno 2019, n. 55
recante
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
pubblicata sulla GURI n. 140 del 17/6/2019 è entrata in vigore, con vigenza dal 18/6/2019;
Visto il D.L. 76 del 16/07/2020 (D.L. Semplificazioni)
(in GU n.228 del 14-9-2020 - Suppl. Ordinario n. 33), che ha introdotto delle modifiche al decreto
legislativo n. 50 del 2016;
Visto il Decreto Commissariale n. 144 del 17/10/2018 con il quale si è proceduto alla fornitura, a
seguito di procedura concorsuale, dalla ditta Maggioli spa, della piattaforma digitale per le
procedure di gara disciplinate dal D. Lgs. 50/2016 e smi (Codice degli Appalti);
Vista la Delibera n. 53 del 07/05/2019 con la quale il Comitato Portuale ha approvato il
-line e la lista delle categorie
Regolamento
merceologiche
ing. Maccarone,
Vista la relazione del 31/10/2020 con la qua
comunica che in riferimento alle attività in oggetto è necessario procedere e ad uniformare gli atti di
PRP alle prescrizioni formulate dalla Regione Siciliana secondo quanto contenuto nel decreto di
approvazione del Piano Regolatore del Porto di Messina D.D.G n° 246 del 23.8.2019 (All. 1);
ing.

Vista
(All. 2) ;

Visto
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono svolgere consultazioni di mercato per la
iva procedura;
Rilevato che con relazione
ing. Maccarone, nella
qualità di RUP, a seguito di nulla osta acquisito per procedere da parte del Presidente in data
30/10/2020, ha formalizzato, attraverso la
con nota prot. AdSP n. 9804/2020, delle attività in oggetto e contestuale richiesta di
o nella medesima relazione
2.200,00
oltre IVA e Oneri Previdenziali, alla società Studio FC & RR Associati S.r.l., rappresentata
dal ing. Franco Cavallaro in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, con sede in
via dei Mille, 101 -Messina - P.I. 01942810837 (All. 3);
Visto il preventivo di spesa del 05/11/2020 dalla società Studio FC & RR Associati S.r.l.,
rappresentata dal ing. Franco Cavallaro in qualità di Amministratore Unico e Legale
Rappresentante, con la quale comunica al fine di uniformare gli atti di PRP di Messina alle
prescrizioni formulate negli atti approvativi, secondo quanto prescritto nel decreto di approvazione
del Piano Regolatore del Porto di Messina D.D.G n° 246 del 23.8.2019 è stata effettuata una
manifestando la propria disponibilità
checklist del suddetto decreto di approvazione
32.200,00 oltre IVA e oneri previdenziali (All. 4);
Rilevato che il RUP nella sua relazione fo
della suddetta
prestazione, alla società Studio FC & RR Associati S.r.l., rappresentata dal ing. Franco Cavallaro
in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, che verrà meglio delineata negli atti di
previdenziali;
Visto allegato

o dal RUP (All. 5);
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Rilevato altresì ch
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del
Atteso che, ai sensi del D. Lgs 50/2016 e smi,
Responsabile del Procedimento, che deve avvenire nel rispetto del principio di rotazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza;
Appurato
150.000,00
diretto
stabilita dal D.L. 76 del 16/07/2020 (D.L. Semplificazioni) convertito in Legge n. 120
0;
Preso Atto
delibera n. 138 del 21/2/2018 - GURI n.69 del 23-3-2018- in materia di affidamenti, a seguito
6/2017 (Decreto Correttivo al Nuovo Codice dei Contratti);
Preso atto inoltre della motivazione espressa nella relazione
Tecnica ing. Maccarone, nella qualità di RUP, che si ritiene meritevole di accoglimento;
Richiamato
la pubblicazione che tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella
;
Vista la Circolare A.P. n. 1 del 24/07/2012 in materia di regolamentazione di alcune attività
amministrative della Segreteria Tecnico-Operativa;
Vista la determina n. 6 del 12/11/2019 con la quale il Segretario Generale ff
10 della Legge 84/94 è preposto alla segreteria tecnico-operativa e cura l'istruttoria degli atti di
competenza del Presidente, per ragioni di uniformità ed omogeneità, ha nominato il dott. Carmelo
Previti Responsabile del Servizio Appalti e Gare, per la redazione delle delibere e dei decreti
presi
Vista la dichiarazione di conformità del presente atto alle previsioni vigenti del PTPC, ai sensi
Trasparenza (All.6)
Visto il parere di legittimità del Responsabile del Servizio Legale e Contratti (All.7);
Visto la determina n. 74 del 29/11/2017, con la quale il Segretario Generale F.F. ha delegato ad
attestare la regolarità contabile la Dott.ssa Giuliana Foti - Responsabile del servizio Contabilità e
Bilancio;
Visto il parere di regolarità contabile, che investe anche la legittimità della spesa impegnata per
40.601,60
), sul capitolo
U211/20-01 del bilancio di previsione 2020, a cura del Responsabile Servizio Contabilità e Bilanci
(All. 8);
Vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Prot. 34740 del 24/12/2019 agli atti
AP Prot. n.11488 del 30/12/2019, con la quale è stato
per il
bilancio di previsione 2020;
DECRETA
Di accogliere, per quanto in narrativa, le proposte ed i pareri degli Uffici e per effetto di affidare,
come proposto dal
ccarone nella qualità di RUP, ai sensi del art. 36 del D. Lgs. 50/2016
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così come integrato dall art. 1 c.2 lett.a del D.L. n. 76/2020 convertito in Legge 120/2020; con le
le attività tecniche necessarie
prescrizioni degli atti approvativi, alla società Studio FC & RR Associati S.r.l., rappresentata
dal ing. Franco Cavallaro in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante, con sede in
via dei Mille, 101 -Messina - P.I. 01942810837, alle condizioni di cui alla proposta (si veda all. 3)
40.601,60
ed al preventivo (si veda all. 4)
oneri previdenziali) CIG: ZB22F24D4B.
),

Di impegnare la somma complessiva di 40.601,60
sul capitolo U211/20-01 del bilancio di previsione 2020;
Di approvare lo schema di
Affidamento attività tecniche necessarie

o dal RUP, avente ad oggetto

Di dare mandato alla Segreteria di Presidenza di pubblicare il presente provvedimento negli
elenchi dei decreti sul sito
, di
provvedere alla notifica del presente decreto al RUP,
- Servizio Appalti e Gare per gli adempimenti
consequenziali di competenza.
Il Presidente
Mario Paolo Mega
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Oggetto
aggiornamento elaborati tecnici ed approvazione Piano Regolatore
Portuale di Messina-Tremestieri - D.D.G. della Regione Siciliana n.246/DRU del 23 agosto 2019.
Si premette che:
-

trasmetteva
con nota prot. 6952 nel luglio 2007
Comunale di Messina copia del nuovo Piano Regolatore del Porto di Messina, relativo ai porti di
Messina e Tremestieri,
e
successivamente, con delibera del Commissario Straordinario del Comune n.109/C del
15/11/2007, veniva approvata la proposta n.110 del 05/10/2007 con la quale il Consiglio
Comunale aveva manifestato il proprio assenso ex art.5 c.3 della L. 84/94;

-

il suddetto Piano veniva poi adottato dal Comitato con delibera n. 4 del 27 marzo 2008
del
e quindi trasmesso con prot.2407 del 04/03/2009 al Consiglio Superiore
dei LL.PP., per esame e parere. Il Consiglio Superiore dei LL.PP. si esprimeva sugli elaborati di
PRP trasmessi fornendo il proprio voto con prescrizioni n.51 del 18/12/2009;

-

,
nel prosieguo dell iter approvativo con D.A. n.62/GAb del 22/02/2019
nella qualità di Autorità Competente per la VAS, ha rilasciato in conformità al parere ambientale
n.36 del 31/01/2019 reso dalla Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni
ambientali di competenza regionale il parere motivato ex art.15 del D.Lgs.152/06 relativamente
alla Valutazione Ambientale Strategica
Valutazione di Incidenza Ambientale
ex art.5 del DPR n.357/1997, condizionato al rispetto delle prescrizioni ed osservazioni
contenute nello stesso parere di Commissione;

-

con nota prot. 98645 del 21 maggio 2019
il Servizio 3/D.R.U. del suddetto
Assessorato ha poi trasmesso
, unitamente agli atti ed
elaborati relativi al PRP, la proposta di parere n. 8 del 21 maggio 2019 ed, infine, con D.D.G. del
ha proceduto
23 agosto 2019 il Dirigente Generale del
all approvazione del Piano Regolatore Portuale del Porto di Messina e Tremestieri;

-

gli atti,
9, concernenti l approvazione del
Piano Regolatore Portuale del Porto di Messina sono stati trasmessi dal
con i prott.
15205 del 23/08/2019 e 17815 del 08/10/2019;

-

il D.D.G. n.246 del 23 agosto 2019 prescriveva di
apportare le modifiche e le correzioni agli
elaborati di Piano che discendono dal presente decreto affinché per gli uffici e per l utenza
risulti un testo definitivo e completo
In riferimento al procedimento sopra delineato in sintesi ed atteso che il professionista incaricato
ha provveduto all aggiornamnto degli elaborati tecnici di PRP secondo le prescrizioni di cui al
citato D.D.G. n.246 del 23 agosto 2019 (vedi nota allegato prot. 37 del 07/09/2021) si propone
l approvazione degli elaborati di PRP revisionati in ottemperanza al D.D.G. n. 246/DRU.

Massimiliano
Maccarone
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Al Presidente
dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto
Sede

OGGETTO: Presa d’atto aggiornamento elaborati tecnici ed approvazione Piano Regolatore Portuale
di Messina-Tremestieri - D.D.G. della Regione Siciliana n.246/DRU del 23 agosto 2019.

Ai sensi del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, si attesta
che l’atto in oggetto è conforme alle previsioni di PTPCT vigenti.

Il RUP
Ing. Massimiliano Maccarone

Massimiliano
Maccarone
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Area Affari Legali, Gare e Contratti
Servizio Legale e Contratti
Funzionario Responsabile
avv. Antonio Fazio
e-mail a.fazio@adspstretto.it
tel. 090 6013241

Sig. Presidente
sede

Oggetto: Presa d’atto aggiornamento elaborati tecnici ed approvazione Piano Regolatore Portuale
di Messina-Tremestieri - D.D.G. della Regione Siciliana n.246/DRU del 23 agosto 2019. Parere
legale ai sensi della circolare n. 1 del 31.03.2021.

Con riferimento alla proposta in oggetto, si formula parere favorevole in relazione alla
legittimità della proposta ed alla conformità di essa alla legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.

Il Responsabile del Servizio
Antonio Fazio
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Area Amministrazione e Risorse Umane

Presidente
dell’AdSP
Sede
Segretario
Generale Sede
OGGETTO: Presa d’atto aggiornamento elaborati tecnici ed approvazione Piano Regolatore
Portuale di Messina-Tremestieri - D.D.G. della Regione Siciliana n.246/DRU del 23 agosto 2019.
Con riferimento alla proposta in oggetto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità
contabile, ai sensi delle norme di Contabilità di Stato e del vigente Regolamento di Amministrazione
e Contabilità dell’Ente.

Si appone il visto sul presente atto.
Il Dirigente
(Dott. Ettore Gentile)
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