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VERBALE N. 13 DELL’ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA RISORSA MARE

Seduta del 11 OTTOBE 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) P
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) P 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) A
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 10.25),

il Dott. Rocco Carbone e il Dott. Davide Miggiano;
Per il Comune di Reggio Calabria è presente l’Assessore Domenico Battaglia; per la Capitaneria di
Porto di Reggio Calabria è presente il C.F. (CV) Matteo Lo Presti; per la Capitaneria di Porto di
Milazzo è presente il nuovo Comandante Luca Torcigliani.
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. Angelo Corrado Savasta.
Il Presidente apre la seduta alle ore 10:13 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, preliminarmente segnala e stigmatizza, stante la poca
partecipazione dei Componenti alla seduta odierna e in quella recente del 27 settembre scorso, la
scarsa attenzione che si è manifestata da parte dei Componenti medesimi verso i lavori
dell’Organismo di Partenariato della risorsa mare dell’AdSP dello Stretto. Precisa che il confronto
con le Istituzioni e con gli operatori dovrebbe avvenire all’interno dei canali descritti dalla normativa
e che mai egli e l’Ente che rappresenta si sono sottratti al confronto con le categorie e le Istituzioni
all’interno dell’Organismo e del Comitato di Gestione; ritiene che chi porta il confronto all’esterno
delle sedi istituzionali e previste dalla normativa, probabilmente lo fa perché ha poche ragioni da
sostenere o comunque non trasparenti; ritiene, altresì, che alcune assenze odierne sono dovute al
probabile convincimento che si possa giocare, in un momento tra l’altro così grave per l’economia
Italia, con gli interessi della portualità e dei territori. Evidenzia che l’Organismo di Partenariato è un
organo consultivo e che l’assenza di partecipazione non produce alcun risultato tanto che è vero che
è previsto, in caso di voto contrario o mancato consensus da parte dell’Organismo medesimo, che il
Comitato di Gestione possa discostarsi motivandone le ragioni. Aggiunge che una Amministrazione
non può essere condizionata nel suo agire da assenze (tra l’altro non tutte comunicate e giustificate al
Presidente) con un chiaro tentativo di boicottare le riunioni regolari; aggiunge anche che chi spera di
celarsi dietro il silenzio, perché forse deve nascondere la pochezza delle proprie ragioni, non può
pensare di condizionare la scelta di chi vuole andare avanti, anche se in pochi. Ribadisce che si deve
perseguire l’interesse pubblico e sottolinea che si è data la disponibilità al confronto in più occasioni
convocando anche, tra l’altro, nel mese di settembre scorso una specifica seduta dedicata al Piano
triennale delle opere. Ritiene incomprensibile l’atteggiamento manifestato che non troverebbe, a suo
dire, altra giustificazione se non quella di bloccare l’azione amministrativa di un Ente che è nel pieno
della sua legittima attività e che intende procedere a tutelare interessi non di singoli ma collettivi;
evidenzia anche che le riunioni sono state regolarmente convocate e che i documenti sono stati messi
a disposizione dei Componenti e dei portatori d’interesse ma che, purtroppo, ci si è trincerati, poi,
dietro l’assenza e gli assenti, a suo dire, hanno sempre torto. Ritiene di puntualizzare a verbale quanto
espresso affinchè tali dichiarazioni servano da monito per chi pensa di operare nell’interesse collettivo
mentre appalesa chiaramente di difendere ragioni di carattere personale che non potranno mai trovare
accoglimento dal Presidente e dall’Adsp nella sua unitarietà. Ringrazia i potatori d’interesse che
hanno sempre manifestato una partecipazione alle riunioni dell’Organismo. Conclude, riferendo che
il Componente Caldarera del Comitato di Gestione ha rassegnato le dimissioni senza darne
motivazione e che si è inoltrata la richiesta per la designazione di un nuovo Componente da parte
della Città Metropolitana di Messina. Nel frattempo, precisa, è appena arrivata la designazione da
parte della Città Metropolitana di Reggio Calabria alla quale si era chiesta la designazione dopo che
l’Onorevole Domenico Battaglia aveva accettato l’incarico di Assessore al Comune di Reggio
Calabria. Si procederà, pertanto, alla nomina del nuovo Componente del Comitato affinchè il
consesso possa proseguire i propri lavori regolarmente.

Chiede la parola il Componente Speciale che precisa che la sua presenza odierna è in rappresentanza
della categoria che lo ha designato; aggiunge che non intende prendere le difese di nessuno; ognuno
viene nominato in Organismo per rappresentare le categorie e non per interessi individuali,
considerando un po' esagerato quanto espresso in tal senso precedentemente dal Presidente. Si scusa
se è stato assente in altre riunioni e ritiene che le riunioni in presenza o in modalità mista possano
essere più proficue.
Rileva che l’Organismo è un organo consultivo ma, nonostante ciò, auspica che le istanze presentate
dal consesso possano trovare in futuro da parte dell’AdSP una maggiore considerazione che
favorirebbe un proficuo riavvicinamento o confronto delle posizioni, pur divergenti, e una maggiore
partecipazione.
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Il Presidente ritiene di passare al successivo punto all’ordine del giorno e concede la parola al dott.
Ettore Gentile Direttore dell’Area Amministrazione e Bilancio.

2) Approvazione Bilancio di Previsione anno 2023. Approvazione Bilancio Pluriennale anni
     2023/2025.

Il Dott. Gentile procede con l’illustrazione dettagliata dei documenti e, precisa, che sono stati redatti
nel rispetto delle norme vigenti sui limiti di finanza pubblica, fermo restando che si è attesa della
nuova legge di bilancio che potrebbe inserire delle modifiche sui limiti finanza pubblica. Durante
l’illustrazione si sofferma sul “quadro generale riassuntivo” che prevede per il 2023 entrate pari a
Euro 16.499.565,00 e sulle entrate aventi natura di “partite di giro” che ammontano ad Euro
11.190.000,00 precisando un totale complessivo delle entrate, previste per l’anno prossimo, pari ad
Euro 27.689.565,00. Sul fronte delle spese, riferisce che si hanno 6.840.000,00 per spese di
funzionamento, 7.449.797,00 per interventi diversi e per gli investimenti pari ad Euro 7.228.752,00,
procedendo anche con l’illustrazione della tabella riportante i “Risultati differenziali”. Precisa che
l’avanzo di amministrazione è pari ad Euro 135.111.076,00 e che vi è una parte vincolata al TFR
(trattamento di fine rapporto) e al Fondo per Rischi ed Oneri. Illustra anche il conto economico ossia
il “Preventivo Economico” soffermandosi sulle varie voci e i rispettivi importi come quelli del “valore
della produzione” e dei “costi della produzione”. Indica, poi, la tabella delle spese su cui trovano
applicazione i limiti di finanza pubblica (ossia il “piano integrato dei conti”) che ammontano a Euro
931.371,00 e che sono determinate dalla media dei rendiconti 2016/2017/2018. Precisa che il Collegio
dei Revisori nel proprio verbale ha attestato che il bilancio in esame presenta un sostanziale equilibrio
rispetto alle previsioni di bilancio dell’esercizio finanziario 2022 e che sono stati osservati i limiti di
finanza pubblica imposti dalle norme. Conclude precisando che il Collegio medesimo ha espresso
parere favorevole in merito al Bilancio di Previsione 2022 così come è stato presentato.

Il Presidente evidenzia che l’AdSP dello Stretto mantiene un equilibrio di bilancio, generando anche
un avanzo di gestione che viene in parte reimpegnato in interventi infrastrutturali. Riferisce che sono
previste diverse progettazioni per far fronte alle esigenze del Piano Triennale e molti interventi
progettuali sono coperti da finanziamenti statali. Ribadisce il parere favorevole del Collegio dei
revisori e auspica che il legislatore rimuova i limiti di finanza pubblica essendo aumentate le esigenze
e gli impegni dell’AdSP dello Stretto. Ricorda anche che sono entrati in servizio sei unità e un'altra
dovrebbe aggiungersi prossimamente.
Il Presidente concede la parola ai Componenti e ai portatori d’interesse per eventuali osservazioni sul
bilancio e sui documenti illustrati. Nessuno chiede la parola o presenta osservazioni negative sui
documenti.

Non vi sono interventi sul punto illustrato e il Presidente registra il consensus unanime dei
presenti sul punto 2) all’ordine del giorno.

Il Presidente ringrazia per la partecipazione e alle ore 10.42, 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


