
 
 

 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE 

 

 

ORGANISMO DI PARTENARIATO 

VERBALE N. 03-20 

 

 

 Vista l’emergenza epidemiologica da COVID – 19, l’anno duemilaventi, il giorno 6 

del mese di ottobre, mediante l’utilizzo del software Skype, si è riunito alle ore 10,20, 

l'Organismo di Partenariato della risorsa del mare, come da lettera prot. n. 12817 del 

21.09.2020 per esprimersi in merito al seguente ordine del giorno: 

 

A) SEGRETERIA GENERALE 

1. Presentazione della bozza del Documento di Pianificazione Strategica di 

Sistema dell'AdSP e richiesta di eventuali pareri sullo stesso. 

 

B) VARIE ED EVENTUALI 

 

 

 Sono presenti: 

Dott. Pasqualino Monti Presidente 

Dott. Nicola Torrente Componente 

Sig. Simone del Vecchio Componente 

Sig. Giuseppe De Gregorio Componente 

Ing. Stefano Biancuzzo  Componente 

Dott. Vittorio Meli Componente 

Sig. Domenico Seminara Componente 

Sig. Dionisio Giordano Componente 

Sig. Antonino Napoli Componente 

Sig. Agostino Falanga Componente 

Sig. Benedetto Buccafusca Componente 

Dott. Vincenzo Costa Componente 
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Dott. Michele D'Amico Componente 

 

 Sono assenti: 

C.A. (C.P.) Roberto Isidori Componente  

Dott. Gregorio Bongiorno Componente 

Dott. Alfredo Barbaro Componente 

Sig. Antonio Parrucca Componente 

 

 

 I Componenti presenti sono n. 12, oltre il Presidente, gli assenti sono n. 3, oltre il 

Direttore Marittimo pro-tempore. 

 Funge da Segretario verbalizzante l'Ammiraglio Isp. a. Salvatore Gravante, 

Segretario Generale dell'AdSP. 

 

 Il Presidente porge il benvenuto ai presenti e, accertata la sussistenza del numero 

legale, dichiara aperta la seduta. 

 

Il Presidente da lettura dell’unico punto all’ordine del giorno e chiede al Segretario 

Generale di illustrare ai componenti la bozza del Documento di Pianificazione Strategica di 

Sistema dell'AdSP. 

 

Il Segretario Generale, porge i suoi saluti, e rileva che già in precedenza si era 

provveduto ad informare l’Organismo di Partenariato circa l’avvio dei lavori di redazione del 

DPSS, al fine di rendere gli stakeholders edotti degli obiettivi che l’Ente si è prefissato di 

raggiungere nel breve, medio e lungo termine. 

In particolare, il Segretario Generale rappresenta che il Documento di Pianificazione 

Strategica di Sistema possa essere definito come “Il Libro dei sogni” dell’Autorità, ossia un 

documento dal quale possa evincersi quanto è già in corso di realizzazione, le risorse 

impiegate dall’Ente, nonché gli obiettivi prefissati per i prossimi 15 anni. 

Trattasi di un documento che indica, altresì, le interazioni esistenti tra l’ADSP e le 

quattro città che ospitano i porti appartenenti al Sistema quali Palermo, Termini Imerese, 

Trapani e Porto Empedocle. 

Il Segretario Generale rileva che ad oggi il DPSS non è stato ancora definito, e che 

quella che viene somministrata ai componenti è l’ultima bozza pervenuta nella stessa giornata 
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del 6 ottobre e prontamente inviata agli stakeholders prima dell’inizio della seduta 

dell’Organismo, ai fini di una prima analisi. 

Nella sua prima versione, evidenzia il S.G., il DPSS appariva come la fotografia della 

situazione attuale dell’AdSP e di quello che l’Ente sarebbe divenuto nell’arco temporale di 15 

anni; pertanto, lo stesso riferisce di aver manifestato la propria insoddisfazione ai professori 

universitari che avevano lavorato alla redazione del documento. 

Il DPSS, dunque, rimaste immutate le premesse ed il dato analitico, è stato riscritto 

circa 3 volte, pervenendo a conclusioni differenti. 

Oggi, il Segretario Generale pone la bozza del DPSS, nella sua ultima versione, 

all’analisi dell’Organismo di Partenariato, invitando il componenti (stakeholders) ad esprimersi 

in modo critico e ad attivare un confronto costruttivo, prima di pervenire alla versione definitiva. 

La richiesta rivolta ai componenti dell’Organismo, in qualità di stakeholders, è quella 

di studiare ed analizzare il documento con occhi critici, formulando le opportune osservazioni 

entro la successiva seduta,  indirizzandole alla mail che si riserva di fornire con successiva 

comunicazione. 

Il Segretario generale rappresenta al Presidente di aver concluso la trattazione dell’ 

argomento all’o.d.g. 

 

  Il Presidente, ringrazia il S.G. ed invita l’Assemblea ad esprimere eventuali 

osservazioni e/o interventi, ove presenti. 

 

  Interviene il sig. Nino Napoli, rappresentante dei lavoratori delle imprese (CISL), 

riconoscendo e vantando le capacità e le competenze dell’AdSP dimostrate negli ultimi 

anni. 

  Con riferimento al DPSS, lo stesso auspica che le opere e gli obiettivi ivi indicati 

possano essere realizzati nel medio-lungo termine e manifesta l’intento di approfondire lo 

studio del documento, riservandosi di fornire, ove ritenuto opportuno, eventuali 

suggerimenti. 

 

  Il Presidente ringrazia il sig. Napoli e chiede se vi siano altri interventi. 

 

  Il Sig. Seminara, in qualità di rappresentante dei lavoratori delle imprese (CGIL), 

dichiara di apprezzare l’apertura al dialogo ed al confronto sul DPSS dimostrata dal 

Segretario Generale. 
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  Lo stesso, aggiunge, di aver già analizzato, seppur in prima istanza, il DPSS e di 

ritenersi soddisfatto dell’operato dell’AdSP, la quale è già attiva nella realizzazione di parte 

delle opere di infrastrutturazione ivi previste. 

  Si mostra, pertanto, favorevole ad una lettura più consapevole del documento, al 

fine di poter fornire eventuali spunti critici. 

 

  Il Presidente ringrazia il sig. Seminara e chiede se vi siano altri interventi. 

 

  Chiede di intervenire il Dott. D’Amico, rappresentante delle imprese ex art. 17. 

  Premesso di aver già letto gran parte del documento, il Dott. D’Amico suggerisce 

all’Ente di redigere, parallelamente alla versione integrale del DPSS (che costituisce una 

vera e propria analisi scientifica), un documento di sintesi dello stesso, al fine di agevolare 

nella lettura tutti gli investitoti e gli armatori interessati ad esplorare e conoscere i nostri 

porti. 

 

  In riscontro al citato suggerimento, il Presidente rappresenta che ad oggi è stata 

fornita ai componenti la bozza integrale del DPSS, al fine di consentirne la piena 

conoscenza e l’espressione del relativo parere; tuttavia; il Presidente conferma che una 

volta avvenuta l’approvazione all’unanimità, si provvederà alla redazione di una versione 

sintetizzata del DPSS, che permetterà di presentarlo agevolmente sul mercato. 

 

  Il Presidente ringrazia il Dott. D’amico e chiede se vi siano altri interventi. 

 

  Interviene il Dott. Torrente, rappresentante degli armatori (Confitarma), che chiede 

un chiarimento sotto il profilo operativo.  

  In particolare, chiede di  illustrare le modalità di formulazione delle osservazioni / 

criticità al DPSS. 

 

  Il Presidente rappresenta all’Organismo che gli Uffici dell’AdSP forniranno un 

indirizzo e-mail al quale i componenti potranno inoltrare le proprie osservazioni, 

suggerimenti o critiche al DPSS, nei successivi 7 giorni. 

  Le osservazioni pervenute saranno, dunque, analizzate e rimesse in discussione 

nella prossima seduta dell’Organismo. 
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  Infine, conclude il Presidente, sarà redatta una versione definitiva del documento, 

così come integrato con le modifiche suggerite dai componenti, che verrà posto 

nuovamente all’attenzione dell’Organismo. 

 

  Il Dott. Torrente ringrazia il Presidente per i chiarimenti ottenuti. 

 

  Anche il Segretario Generale conferma quanto dichiarato dal Presidente, 

comunicando che sarà fornito ai componenti l’indirizzo e-mail dell’Avv. Mignosi, al quale 

potranno essere inoltrate le osservazioni e/o critiche al DPSS. 

  Il Segretario Generale aggiunge, altresì, che una volta pervenute le osservazioni, 

queste saranno valutate dai competenti uffici dell’AdSP e, laddove ritenuto necessario, 

saranno somministrate anche ai professori universitari che hanno contribuito alla redazione 

del documento. 

  Il DPSS così adeguato ed integrato, sarà nuovamente sottoposto all’Organismo di 

Partenariato, nella sua versione definitiva. 

 

  Alle ore 10,50 il Presidente, in assenza di ulteriori interventi ed esauriti gli argomenti 

posti all’o.d.g., esprime i suoi saluti e ringraziamenti all’Organismo di Partenariato e 

dichiara conclusa la seduta. 

 

 

    IL SEGRETARIO                                                                 IL PRESIDENTE 

(Ammiraglio Isp. a. Salvatore Gravante)                                         (Dott. Pasqualino Monti) 
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