RIUNIONE DELL’ORGANISMO DI PARTENARIATO
DELLA RISORSA MARE
VERBALE N° 01/2020
Il giorno 13 gennaio 2020, presso la sede dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio (AdSPMI), si è
riunito l’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare1 (OPRM), convocato con nota di convocazione
prot. n. 20685/AGE del 24.12.2019.
Argomenti all’o.d.g.:
1. Ricognizione delle criticità operative nel Porto di Taranto

Risultano presenti alla seduta del 13 gennaio 2020:
1.

Sergio

PRETE

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio

2.

Vincenzo

LATORRE

Rappresentante Armatori

Componente

3.

Giovanni

PUGLISI

Rappresentante degli Industriali

Componente

4.

Luciano

ELPIANO

Componente

5.

Roberto

LAGHEZZA

Rappresentante degli operatori logistici intermodali
operanti in porto
Rappresentante degli operatori ferroviari operanti in porto

6.

Marco

CAFFIO

Rappresentante degli Agenti e Raccomandatari Marittimi

Componente

7.

Stefano

CASTRONUOVO

8.

Michele

DI PONZIO

9.

Cataldo

D’IPPOLITO

Rappresentante degli Autotrasportatori operanti nell’ambito
logistico-portuale
Rappresentante dei Lavoratori delle imprese che operano in
porto
Rappresentante dell’impresa o agenzia di cui all’art. 17
della L. 84/94

Presidente

Componente

Componente supplente
Componente supplente
Componente

Risultano assenti:
10.

Giorgio

CASTRONUOVO

Rappresentante Autorità Marittima

Componente

11.

Pasquale

CIPPONE

Rappresentante degli Spedizionieri

Componente

12.

Vincenzo

MANGIA

Componente

13.

Vito

SQUICCIARINI

14.

Carmelo

SASSO

15.

Leonardo

GIANGRANDE

Rappresentante degli operatori di cui agli artt. 16 e 18 della
L.84/94
Rappresentante dei Lavoratori delle imprese che operano in
porto
Rappresentante dei Lavoratori delle imprese che operano in
porto
Rappresentante degli Operatori del turismo e del commercio
operanti in porto

Componente
Componente
Componente

Risulta presente il Dott. Fulvio Lino Di Blasio - Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale.
È presente, inoltre, il personale della Sezione Affari Generali e Internazionali per l’attività di
verbalizzazione.

1

Costituito con Decreto n° 37/17 del 12.04.2017 del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.
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Alle ore 11:25, il Presidente, constatata la regolare composizione dell’Organismo, con la presenza di n°
9 componenti su 15, dichiara aperta la seduta.
Il Presidente evidenzia come nel corso dell’odierna seduta sarà discusso l’unico argomento “ricognizione
delle criticità operative nel Porto di Taranto” al fine di verificare le possibili soluzioni da attuare
nell’ottica di migliorare l’operatività del Porto di Taranto.
Il Segretario Generale, Dr. Di Blasio, fornisce un riepilogo delle schede ricevute dai componenti e
contenenti alcune criticità operative del Porto di Taranto che si ritiene debbano essere superate.
CRITICITA’

SANITA’ MARITTIMA

LAVORI USO FIAMMA

BUNKERAGGIO

RITIRO RIFIUTI A BORDO
NAVE
RILASCIO PERMESSI ACCESSO
IN PORTO
ANALISI DI LABORATORIO SU
MERCI
3 PUNTI RFI SU
COLLEGAMENTI FERROVIARI

DESCRIZIONE

Questione consegna immobili
superata. Persiste problema di
coordinamento con spedizionieri per i
tempi di attesa e rilascio di
documentazione.
Problema legato a procedura diversa
da altri porti. In particolare, le criticità
sollevate sono legate agli
adempimenti previsti dal relativo
regolamento e di responsabilità dei
VV.FF.
Problema analogo a quello dei lavori
uso fiamma e legato alle
comunicazioni con l’Autorità
Marittima.
Problematica già attenzionata
nell’ambito di un tavolo dedicato al
tema
Orari di apertura uffici / necessità di
software per autorizzazioni
Necessità di velocizzare tempistiche e
verificare localizzazione laboratori
L’Ing. Laghezza spiega la questione
del rilascio progressivo della
terminalizzazione dei treni

ADEMPIMENTI
fissare riunione tra AdSPMI +
Capitaneria di Porto + Sanità
Marittima + Rappresentante
Spedizionieri in seno a OPRM
finalizzata all’organizzazione
dell’ufficio nei prossimi mesi.

Fare riunione riservata sul tema con
Capitaneria di Porto, VV.FF. e
raccomandatari/armatori/…?

Fissare riunione preliminare con
Capitaneria di Porto e qualcuno dei
rappresentanti (di sicuro armatori)
Prevedere un aggiornamento del
tavolo esistente e verificare stato
dell’arte.
//
Verificare accordo fatto da Bari con
ARPA.
//

VARCO OVEST

Operatività varco a singhiozzo e
necessità di dotarlo di una adeguata
postazione

Valutare la presentazione di una
richiesta di potenziamento del varco
anche al fine di un aumento
dell’organico della GdF

RISK ASSESSMENT

Necessità di effettuare un’analisi
anche in considerazione delle merci
movimentate in porto e della presenza
di aree protette. QUESTIONE NON
PRIORITARIA

//

PIANO UFFICIALE PESCAGGI

Necessità di redigere piano da
condividere con operatori

Effettuare un aggiornamento dei piano
esistente e raccogliere info a carico
dei concessionari

TARIFFE ORMEGGI

Necessità di avere un prospetto di
tutte le tariffe dei servizi del porto di
Taranto

//

CONTROLLI E ISPEZIONI SU
IMMOBILI IN CONCESSIONE

Esigenza di semplificazione

DA APPROFONDIRE. Problema
legato a uffici AdSP per accesso in
Porto.
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DISPONIBILITA’ AREE AD USO
PUBBLICO
NETWORK PORTUALE

Molo polisettoriale e definizione
quadro generale
Questione Port Community System

//
//

A valle della discussione ed il confronto tra i partecipanti, sono emerse le seguenti criticità per le quali,
d’intesa col Presidente, si è ritenuto di verificare la possibilità di convocare, laddove necessario, nuove
riunioni dedicate ai temi discussi con la previsione di coinvolgere esclusivamente i principali attori
coinvolti.
Il Presidente provvede ad informare i componenti circa gli ultimi aggiornamenti sulle attività concluse
ed in corso di realizzazione da parte dell’Ente. Illustra in breve lo stato dei fatti dei lavori e delle
progettualità in essere.
Alle ore 13.00, il Presidente, in assenza di ulteriori interventi, dichiara conclusa la seduta e saluta i
presenti.
Del che è stato redatto il presente verbale che verrà sottoscritto dal Presidente previa approvazione del
contenuto da parte dei componenti. Successivamente il presente verbale sarà inviato ai componenti del
Comitato di Gestione e reso disponibile per la consultazione sul portale istituzionale dell'AdSPMI (art.6
del DM in data 18.11 .20 16).
f.to Il Presidente
Prof. Avv. Sergio Prete
Visto:
f.to Il Segretario Generale
Dr. Fulvio Lino Di Blasio
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