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VERBALE N. 12 DELL’ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA RISORSA MARE

Seduta del 27 SETTEMBRE 2022

Sono presenti i Componenti appresso indicati:
Categorie Rappresentante P A

1 Presidente Mario Paolo MEGA P
2 Comandante del Porto di Messina Andrea TASSARA

P
3 Armatori Vincenzo FRANZA (effettivo) A
4 Filippo ARECCHI (supplente) A
5 Industriali Santo DIANO (effettivo) A
6 Alessandra LATINO (supplente) A
7 Operatori Portuali Art. 16 e 18 Antonio PANDOLFO (effettivo) A
8 Mauro NICOSIA (supplente) A
9 Spedizionieri Ivo BLANDINA (effettivo) P
10 Fabio CASTELLANO (supplente) A
11 Operatori Ferroviari Michele VOLPICELLA (effettivo) A
12 Roberto CORRAO (supplente) A
13 Agenti Marittimi Domenico SPECIALE (effettivo) A
14 Giorgio CALARCO (supplente) A
15 Autotrasportatori Francesco GENTILUOMO (effettivo) A
16 Lavoratori Portuali Giovanni MASTROENI (effettivo) A
17 Letterio D’AMICO (effettivo) A
18 Michele BARRESI (effettivo) A
19 Antonino COSTANTINO (supplente) A
20 Antonio SIGILLI (supplente) A
21 Giuseppe RIZZO (supplente) A
22 Operatori del Turismo e del Commercio Alberto PALELLA (effettivo) A
23 William MUNZONE (effettivo) A
24 Carmelo PICCIOTTO (supplente) A
25 Claudio ALOISIO (supplente) A
26 Impresa Art. 17 Alessandro MELLINA (effettivo) P
27 Antonino DODDO (supplente) A
                                                                                                               TOTALE           N. 4

Sono risultati, altresì, presenti online per i Portatori di interesse:
- per l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli il Dott. Luigi Liberatore (collegato alle ore 10.15)

e il Dott. Rocco Carbone;
- per il Comando Marittimo Sicilia della Marina Militare il Comandante Paolo Florentino.

Sono presenti online, inoltre, i Dirigenti, Preposti e Funzionari dell’ADSP dello Stretto: il Dott.
Domenico La Tella (Segretario Generale), il Dott. Ettore Gentile, il Dott. Giuseppe Lembo, l’Ing.
Massimiliano Maccarone e l’Avv. Vincenzo Laruffa.
Per il Comune di Messina è presente l’Assessore Salvatore Mondello; per il Comune di Montebello
è presente il Sindaco Dott.ssa Maria Foti e per la CISL di Reggio Calabria il Sig. Michele Brilli.
Il Presidente apre la seduta alle ore 10:10 in modalità web conference su piattaforma Zoom e si
procede alla sua registrazione.

Si procede con i punti all’ordine del giorno:
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1) Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente dopo avere salutato i presenti riferisce che il Comandante Luca Torcigliani è subentrato
al Comandante Massimiliano Mezzani nel Comando della Capitaneria di Porto di Milazzo. Riferisce
altresì che è subentrato nel Comando del Nucleo Supporto Logistico della base della Marina Militare
di Messina il Capitano di Vascello Paolo Florentino.
Ritiene di passare al successivo punto all’ordine del giorno e concede la parola all’ Ing. Massimiliano
Maccarone, Preposto dell’Area Tecnica dell’Ente, precisando che in passato non era stata effettuata
una netta distinzione tra sedute dedicate al bilancio e quelle concernenti la programmazione delle
infrastrutture e che, pertanto, si è ritenuto opportuno affrontare le due tematiche in due distinte sedute,
così come peraltro richiesto in precedenza da alcuni componenti dell’Organismo; quella avente ad
oggetto il bilancio si celebrerà, come da convocazione già inoltrata, giorno 11 ottobre prossimo.

.

       2) Programma Triennale delle opere 2023-2025.

L’Ing. Maccarone procede con l’illustrazione dettagliata del Programma Triennale delle opere 2023-
2025 concernete i porti del compendio gestito dall’AdSP dello Stretto, messo a disposizione dei
Componenti dell’Organismo di Partenariato della risorsa mare e dei portatori d’interesse, indicando
le finalità dei singoli interventi, gli importi ad essi assegnati e i tempi per la loro esecuzione, lo stato
di realizzazione e i contenziosi intervenuti.
(Alle ore 10.26 il Componente Blandina avvisa tramite la chat della piattaforma Zoom che abbandona
il collegamento online per concomitante suo impegno, già preannunciato al Presidente Mega).
Il Presidente evidenzia la necessità di emendare il Programma Triennale e di inserire nel documento,
tra gli interventi di manutenzione previsti, anche quello concernente il Porto di Saline.
A tal proposito, il Sindaco di Montebello Jonico Dott.ssa Maria Foti esprime apprezzamento su
quanto espresso dal Presidente circa la prevista manutenzione del Porto di Saline e precisa che il
Comune che rappresenta fa affidamento sulle attività che l’AdSP porrà in essere sull’infrastruttura
portuale.
Prende la parola poi il Componente Mellina il quale esprime il benvenuto al nuovo Comandante della
Capitaneria di Milazzo e precisa che non vede nel Programma Triennale dei notevoli investimenti nel
porto di Milazzo ritenendo che la causa sia attribuibile alla mancanza del PRP di Milazzo.
Il Componente Mellina chiede notizie circa lo stato della procedura per sbloccare i lavori della
Banchina XX luglio del porto di Milazzo, sul raddoppio eventuale della diga foranea del Molo
Marullo, e sulla possibilità, appresa dagli organi di informazione, di un finanziamento per la
progettazione e il rifacimento del plesso Molini Lo Presti.
Il Presidente Mega precisa che è stata avviata la procedura per l’approvazione del DPSS (Documento
di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale) che rappresenta la condizione preliminare per
l’approvazione dei singoli Piani regolatori dei porti del compendio gestito dall’AdSP. La prima fase
quella dell’ascolto degli stakeholders, delle Istituzioni e dei cittadini è terminata e si procederà con i
passaggi successivi previsti dalla legge. A tal proposito, evidenzia che per il porto di Milazzo vi è
stato un accordo sottoscritto con l’Amministrazione Comunale nel mese di maggio scorso.
Il Presidente aggiunge che per la Banchina XX Luglio partiranno le procedure di gara e che per la
diga foranea si sta valutando non il raddoppio ma il prolungamento della stessa che dovrà, comunque,
essere previsto preliminarmente nel PRP affinchè si possa proceda poi con la progettazione.
Il Presidente in merito alla struttura Molini lo Presti, precisa che si tratta di area non demaniale e che,
come da accordo con il Comune di Milazzo, si prevede che l’edificio sia funzionale per l’erogazione
dei servizi ausiliari.
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Non vi sono interventi sul punto illustrato e il Presidente registra il consensus unanime dei
presenti sul punto 2) all’ordine del giorno con l’inserimento nel Programma Triennale delle
opere 2023-2025 della previsione della manutenzione anche per il Porto di Saline.

Il Presidente ringrazia per la partecipazione e alle ore 11.07, non essendoci punti all’ordine del giorno
da discutere, né richieste di intervento, dichiara conclusi i lavori dell’Organismo di Partenariato della
Risorsa Mare.

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE

Dott. Massimiliano Calveri

IL PRESIDENTE

Mario Paolo Mega


