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 L’anno duemiladiciotto, il giorno 18 del mese di dicembre, presso la sede 

dell’Autorità di Sistema Portuale, si riunisce alle ore 10,50, l'Organismo di Partenariato, come 

da lettera prot. n. 14677 del 04.12.2018, per esprimersi in merito al seguente ordine del giorno: 

 

A) PRESIDENZA 

1 Revisione annuale Piano Operativo Triennale 2017-2019; 

 

B) VARIE ED EVENTUALI 

 

 Sono presenti: 

Dott. Pasqualino Monti Presidente 

Dott. Antonio Pandolfo Componente 

Dott. Alfredo Barbaro Componente 

Sig. Domenico Seminara Componente 

Sig. Antonino Napoli Componente 

Sig. Benedetto Buccafusca Componente 

Dott. Salvatore Lo Re Componente 

Dott. Michele D'Amico Componente 

 

 Sono assenti: 

C.V. (CP) Raffaele Macauda Componente 

Dott. Nicola Torrente Componente  

Dott. Gregorio Bongiorno Componente 

Sig. Simone Del Vecchio Componente 

Sig. Giuseppe De Gregorio Componente 

Ing. Stefano Sberna Componente 
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Dott. Gaspare Panfalone Componente 

 

 I Componenti presenti sono n. 08, assenti n. 7. 

 Funge da Segretario verbalizzante il Contrammiraglio Salvatore Gravante, 

Segretario Generale dell'A.d.S.P.. 

 

 Il Presidente porge il benvenuto ai presenti e dopo la verifica del numero legale 

dichiara aperta la seduta. 

  

A) PRESIDENZA 

1 Revisione annuale Piano Operativo Triennale 2017-2019; 

 Il Presidente rappresenta che, nel POT è stata messa in risalto la capacità di 

conseguire quegli obiettivi che nel quadro di un’analisi generale si concretizzano in un 

equilibrio tra costi e benefici. Si è finalmente passati da una fase di progettazione a quella 

esecutiva delle infrastrutture portuali. 

Per quanto riguarda il porto di Palermo si sta procedendo con l’intervento finalizzato alla 

deviazione delle acque provenienti dal canale di Passo di Rigano; sono in corso i lavori relativi 

alla Stazione Marittima; sono stati demoliti i silos e le strutture retrostanti; è in corso la 

progettazione definitiva di tutta l'interfaccia porto città ed è in fase di sottoscrizione la 

convenzione per i dragaggi. Con l’ausilio degli operatori portuali e delle organizzazioni 

sindacali che hanno partecipato ai lavori, è stato definito l'accordo procedimentale per 

spostare tutto il traffico commerciale da sud a nord. Grazie anche all’apporto di Portitalia è 

stato raggiunto l’accordo per la cessione di molte aree con il conseguente subingresso degli 

armatori per la connessa gestione salvaguardando, contestualmente, l’aspetto contrattuale e 

occupazionale dei lavoratori. 

Sta per essere sottoscritto l'accordo procedimentale per lo spostamento di tutti i concessionari 

che oggi sono sul molo trapezoidale. A tal fine è stato programmato un accordo con Fincantieri 

per la riconsegna a questa Autorità delle aree del molo nord che saranno impegnate per lo 

spostamento dei suddetti concessionari, in cambio dell'area di colmata, sempre al porto 

industriale. Per quanto riguarda la riqualificazione del porticciolo di S. Erasmo, i lavori sono 

stati avviati. 

In relazione alle opere previste per il molo di sottoflutto a Termini Imerese è stato portato in 

conferenza di servizio il progetto esecutivo in variante al programma definitivo generale 

sbloccando la situazione per l'immediata consegna dei lavori e sono in corso le procedure di 

autorizzazione del Genio Civile Regionale per gli aspetti dei calcoli strutturali. Il Presidente 
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sottolinea il ruolo fondamentale che è stato svolto dall'Amm. Gravante nella veste di Direttore 

Marittimo e coglie l'occasione per ringraziare tutta l'Autorità Marittima per il supporto fornito.  

Il Presidente rappresenta che nel porto di Termini sono in corso i lavori connessi alla security. 

Per quanto concerne il porto di Trapani è in corso la costruzione del terminal passeggeri ed è 

al vaglio del Comune e della Soprintendenza il restyling della vecchia Stazione Marittima. 

A Porto Empedocle si stanno avviando i lavori per lo smaltimento dell'amianto attraverso la 

demolizione  delle strutture fatiscenti ubicate nella parte nord del porto, al fine di utilizzare 

l'area per costruzioni più idonee e confacenti alle nuove esigenze di mercato.  

Il processo di realizzazione delle opere e l'aspetto finanziario si coniugano perfettamente  

raggiungendo il giusto equilibrio, pertanto, si è dell'avviso di proseguire nella direzione 

intrapresa con rinnovato impegno. 

 

 Il Sig. Napoli manifesta, come già avvenuto in altre occasioni, grande 

apprezzamento per il lavoro svolto ed anticipa il proprio voto favorevole. 

Rappresenta, al Presidente ed ai Componenti, l'idea di potere istituire all'interno del porto uno 

spazio dedicato ai bambini che possa agevolare i passeggeri ma anche le lavoratrici madri 

che operano nell'area portuale ed auspica che, anche il Comune di Palermo, possa fornire un 

apporto per sviluppare un progetto capace di coinvolgere coloro che transitano, raccontando, 

con un linguaggio che li possa rendere partecipi, la storia di Palermo e dei suoi cittadini. 

 

 Il Sig. Seminara formula gli auguri per le prossime festività ed anticipa il proprio 

parere favorevole alla revisione del POT 2017-2019. Condivide la proposta del Sig. Napoli e, 

sempre nell'ambito di iniziative a favore dei passeggeri, chiede di valutare l'opportunità di 

installare una struttura provvisoria che possa proteggere dagli eventi atmosferici i passeggeri 

in attesa di imbarco. 

 

 Il Presidente manifesta apprezzamento per le proposte formulate dai rappresentanti 

sindacali poichè testimoniano una volontà fattiva di migliorare insieme e non relegano l'AdSP 

al ruolo di controparte. Ritiene interessanti tali proposte ed assicura che saranno attentamente 

valutate con il Segretario Generale. 

 

 Il Segretario plaude all'iniziativa suggerita dal Sig. Napoli ma mette in evidenza la 

necessità di valutare, anche sotto il profilo della sicurezza ambientale, i molteplici aspetti ad 

essa collegata. 

 



4 
 

 Il Sig. Napoli manifesta grande apprezzamento per la disponibilità manifestata dal 

Presidente e dal Segretario Generale. 

 

 Poichè il Sig. Napoli ed il Sig. Seminara devono lasciare la seduta a causa di  

impegni sindacali, il Presidente chiede ai componenti di esprimersi in merito alla revisione del 

POT 2017-2019. 

 

 I componenti condividono all'unanimità la revisione del POT 2017-2019. 

 

 Poichè con l'assenza dei Sigg.ri Napoli e Seminara manca il numero legale, il 

Presidente, alle ore 11,20 dichiara conclusa la seduta. 

 

 

          IL SEGRETARIO                                                              IL PRESIDENTE 

(Contrammiraglio Salvatore Gravante)                                         (Dott. Pasqualino Monti) 


