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 DECRETO N. 365  DEL 24.05.2019 

 

 

 

 

 

 Il sottoscritto Dott. Pasqualino Monti, Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

di Sicilia Occidentale giusto D.M. 342 del 28 giugno 2017: 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante: "Riordino della legislazione in materia 

portuale e successive modificazioni", e da ultimo il D.Lgs. n. 232 del 13.12.2018;  

VISTA la nota n. 050/19/I.1 del 20 marzo 2019 (ns. prot. n. 4832 del 12.04.2019) con la 

quale AGENS modifica le precedenti designazioni, indicando l'Ing. Pier Paolo 

OLLA quale rappresentante effettivo degli operatori ferroviari in seno 

all'Organismo di Partenariato della Risorsa Mare e contestualmente, l'In. Stefano 

BIANCUZZO quale membro supplente; 

VISTO il proprio decreto n. 479 del 10.12.2018; 

 

DECRETA 

 

Articolo 1 

L'Organismo di Partenariato della risorsa mare dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia 

Occidentale è così composto: 

- Dott.  Pasqualino Monti Presidente 

- C.A. (CP) Roberto Isidori Componente, Direttore Marittimo Pro-Tempore della Sicilia 

   Occidentale   

- Sig.   Nicola Torrente Componente, nella qualità di rappresentante degli armatori 

   (Confitarma), sostituito in caso di assenza dal Sig. Simone Del 

   Vecchio 

- Dott.  Gregorio Bongiorno Componente nella qualità di rappresentante degli industriali 

   (Confindustria) 
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-  Sig.  Simone Del Vecchio Componente, nella qualità di rappresentante degli operatori 

   artt. 16 e 18  (Assiterminal), sostituito in caso di assenza dal 

   Dott. Antonio Pandolfo  

-  Sig.  Alfredo Barbaro Componente,    nella     qualità  di  rappresentante  degli 

   spedizionieri (Fedespedi), sostituito in caso di assenza dal

   Sig. Pietro Barbaro 

- Sig.   Giuseppe De Gregorio Componente, nella qualità di rappresentante degli operatori 

   logistici  intermodali  (Assologistica),  sostituito in caso di 

   assenza dal Dott. Antonio Pandolfo  

- Ing.   Pier Paolo Olla Componente, nella qualità di rappresentante degli operatori 

   ferroviari (Agens), sostituito in caso di  assenza  dall'Ing. 

   Stefano Biancuzzo     

- Dott.  Gaspare Panfalone Componente, nella qualità di rappresentante degli agenti e 

   raccomandatari marittimi (Federagenti), sostituito in caso di 

   assenza dal Dott.  Vittorio Meli 

-  Sig. Antonino Parrucca Componente, nella qualità di rappresentante degli 

autotrasportatori (Comitato Centrale per l'Albo Nazionale 

delle Persone Fisiche e Giuridiche che esercitano 

l'autotrasporto di cose per conto terzi), sostituito in caso di 

assenza dal Sig. Francesco Ficano 

- Sig.  F.sco Spanò Bascio Componente, nella qualità di rappresentante dei lavoratori 

   delle imprese (FILT CGIL), sostituito in caso di assenza dal 

   Sig. Domenico Seminara 

- Sig.  Dionisio Giordano Componente, nella qualità di rappresentante dei lavoratori 

   delle imprese (FIT CISL), sostituito in caso di assenza dal Sig. 

   Antonino Napoli  

- Sig.   Agostino Falanga Componente, nella qualità di rappresentante dei lavoratori 

   delle imprese (UILTRASPORTI), sostituito in caso di assenza 

   dal Sig. Benedetto Buccafusca 
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-  Dott.  Salvatore Lo Re Componente, nella qualità di rappresentante del turismo o 

   commercio (Confcommercio), sostituito in caso di assenza 

   dal Dott. Vincenzo Costa 

-  Dott.  Michele D'Amico Componente, nella qualità di rappresentante dell'impresa di 

cui all'art. 17, sostituito in caso di assenza dalla Sig.ra Maria 

Antonia La Iuppa 

 

Articolo 2 

 Il presente decreto abroga e sostituisce il precedente n.  479 del 10.12.2018. 

 

            IL PRESIDENTE 

       (Dott. Pasqualino Monti) 


