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RELAZIONE SULL'ANDAMENTO COMPLESSIVO DELL'ATTIVITÀ DELLA DIREZIONE OPERATIVO, SICUREZZA E

DEMANIO. OBIETTIVI.

SEZIONE SICUREZZA

La Sezione, per quel che concerne gli aspetti operativi e di sicurezza, ha posto in essere la rilevante attività
ordinaria finalizzata in generale alla gestione della sicurezza intesa sia come safety che security. Inoltre ha

continuato a curare gli adempimenti in materia di ambiente.

Le attività quotidiane che sono state gestite dalla Sezione sono state quelle attinenti le pratiche di

autorizzazioni ai trasporti eccezionali, all'uso della fiamma in ambito portuale oltre che a questioni in

materia di sicurezza per lo svolgimento delle attività in ambito portuale. Intense le relazioni con l'utenza
portuale ed il pubblico in genere legate al rilascio di autorizzazioni e allo svolgimento di incontri legati alle
problematiche sollevate dall'utenza portuale.

In materia di vigilanza e controllo sono state svolte n. 64 ispezioni verbalizzate con la predisposizione degli
atti conseguenti se di competenza ovvero comunicazione e collaborazione con gli altri Uffici dell'Ente.

Si è garantito il supporto ad altre Sezioni dell'Ente in varie attività. Si pensi alle visite in porto ovvero ai

sopralluoghi da parte di vari Soggetti come troupe cinematografiche ovvero società che intendevano

avviare attività in ambito portuale.

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale si è provveduto alla;

- gestione del contratto relativo al "Servizio di raccolta, trasporto, trattamento, recupero e/o smaltimento
delle acque di sentina, delle acque di lavaggio (slops), delle morchie aventi punto di infiammabilità superiore

a 60" e delle acque di zavorra da bordo delle navi in sosta nel porto di Taranto ed in rada servizio di

raccolta" provvedendo alla raccolta dei dati rifiuti raccolti, alla gestione di numerose controversie e ricorsi,

alla richiesta del canone ed al controllo sulla documentazione. Si è svolta la gara ad evidenza pubblica per il

servizio che è stato consegnato in data 01/10/2018;

- gestione del contratto relativo al servizio di ritiro rifiuti da bordo delle navi in sosta nel porto mercantile di

Taranto provvedendo alla raccolta dei dati dei rifiuti raccolti, alla gestione delle comunicazioni, alla richiesta

del canone ed al controllo sulla documentazione. Si è provveduto alla predisposizione degli atti

propedeutici allo svolgimento della gara ad evidenza pubblica in scadenza nel 2018 e svolgimento della

stessa.

Per quanto riguarda le problematiche ambientali di competenza della sezione sicurezza sono state svolte le

seguenti attività:

- gestione delle attività legate agli adempimenti previsti dalla normativa e dal piano di raccolta e di gestione

dei rifiuti prodotti in ambito portuale con predisposizione dell'aggiornamento dello stesso in scadenza per il

2018 e relativa trasmissione alla competente Regione Puglia;

- gestione degli adempimenti amministrativi derivanti dai rifiuti prodotti in ambito portuale;

- coordinamento della gestione del S.G.A. dell'Ente, certificato conformemente alla norma ISO 14001:2015,

relativo alle attività istituzionali svolte dall'Autorità di Sistema Portuale, in materia ambientale (svolgimento

audit, predisposizione procedure, incontri gruppo di lavoro, adempimenti previsti dal sistema) con

adeguamento del sistema vigente alla nuova norma entrata in vigore.
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Rilevante anche l'attività di gestione del contratto di "fornitura di servizi di sicurezza e vigilanza privata a
mezzo di guardie particolari giurate (G.P.G.)" affidato con gara ad evidenza pubblica il 18/04/2017 e il
conseguente monitoraggio delle attività previste dallo stesso e le attività di securlty implementate.
Da segnalare anche l'attività relativa alla gestione delle navi da crociera che sono arrivate per la prima volta
nel porto di Taranto in maniera sistematica con un numero di approdi pari a n. 3 nel corso del 2018.
Sono state redatte le Declaration of Securlty (DOS), implementazione delle misure di securlty previste nelle
stesse anche nel caso di ormeggio al Molo Pollsettoriale oltre a quelle relative alle navi da crociera.

Sono state svolte le attività di coordinamento delle imprese portuali nell'ambito delle attività di securlty in
particolare nella fase di interfaccia nave/porto ed organizzazione ed esecuzione/coordinamento delle drill e
delle esercitazioni di securlty così come previsto dal Programma Nazionale di Sicurezza Marittima (PNSM) e
PFSP dell'Autorità Portuale.

Da considerare, infine, che la Sezione assolve anche alla funzione di Servizio di Prevenzione e Protezione

dell'AdSP e che la stessa provvede a tutti gli adempimenti normativi previsti in materia oltre che la gestione
dei contratti del medico competente e dell'oculista. Di particolare importanza l'attività di monitoraggio
derivante della valutazione svolta sullo stress -lavoro correlato e la revisione del Documento di Valutazione

dei Rischi attualmente in sede di approvazione con il relativo piano di emergenza dell'Ente.

Si allega la tabella relativa alle attività svolte:

Procedimento Amministrativo ANNO 2018

Autorizzazione a transiti eccezionali 179

DIA per lavori con uso fiamma in ambito

portuale

168

Numero ispezioni eseguite 64

Redazione DOS 54

Svolgimento drill/esercitazioni di securlty 5

SEZIONE OPERATIVO

La Sezione operativo ha posto in essere la rilevante attività ordinaria finalizzata in generale al rilascio dei

permessi di accesso in porto, al rilascio ed alla gestione delle autorizzazioni ex artt. 16 e 17 della I. 84/94,
alla gestione dei registri tenuti ai sensi dell'art. 68 cod. Nav. ed al rilascio e gestione delle autorizzazioni per
il deposito merci in porto.
Gli iter istruttori afferenti le precitate fattispecie sono, come è noto, delineate nei rispettivi Regolamenti.

Oltre alla suindicata attività ordinarla si riportano di seguito I procedimenti amministrativi Implementati
nell'anno 2018 e connotati da profili di particolare complessità.
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impresa autorizzata ex art. 17, L 84/94: oltre alle ordinarie attività afferenti il canone, l'aggiornamento
delle tariffe ed i controlli sulle richieste di CIG, anche nel corso dell'anno di riferimento è stata svolta

un'intensa attività per l'istruttoria afferente la richiesta di subentro della Nuova Neptunia S.c. a r.l. alla
Compagnia Portuale Neptunia Soc. Coop. per quanto attiene all'autorizzazione rilasciata ex art. 17, L
84/94.

Contributo ex art. 17, comma 15 bis L.28 gennaio 1994 n. 84: è stato concluso il Progetto presentato dalla
Compagnia Portuale Neptunia e sono state effettuate delle valutazioni per un secondo Progetto presentato
ai sensi dell'art. 17, co. 15 bis.

Plano dell'organico 2019 - 2021 del porto di Taranto: Con Decreto n. 146/18 del 28/12/2018 è stato
adottato, previa delibera del Comito di gestione, sentita la Commissione Consultiva Locale, il "Piano
dell'organico 2019 - 2021 del Porto di Taranto" redatto ai sensi dell'art. 8, co. 3, lett. s-bis) della legge
84/94. In detto documento sono state analizzate le attività, gli organici e I fabbisogni delle imprese

autorizzate ex artt. 16, 17 e 18 della L. 84/94 come previsto dalla norma cit. In aggiunta rispetto a quanto

definito dalla norma, per le peculiarità locali, sono state inserite nella mappatura anche l'impresa ex art. 19,
L. 84/94 e l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale

istituita ai sensi dell'art. 4 del D.L. n. 243/2016 convertito in Legge n.l8 del 27 febbraio 2017. La

predisposizione di detto documento è stata assegnata, mediante procedura negoziata, ad EY Advisory SpA,
compagnia leader nei servizi professionali di consulenza, e con pregressa esperienza in progetti in ambito
portuale. Durante l'attività si è sempre provveduto a monitorare, condividere ed indirizzare le impostazioni
delle attività della società al fine di consentire alla stessa di predisporre una pianificazione rispondente alle

esigenze del porto.

Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale: l'Agenzia è
diventata completamente operativa. L'impegno profuso per il corretto funzionamento dell'Agenzia è stato
continuo e rilevante e, in considerazione della particolarità e dell'unicità della norma, è stata necessaria

l'acquisizione di ulteriori competenze. Le attività di maggior rilievo sono state le seguenti:

Verifica e trasmissione delle richieste di giornate di mancato avviamento al lavoro.

Ausilio nella predisposizione di documenti (moduli SR41, comunicazioni, etc) da fornire ai
lavoratori Iscritti negli elenchi.

Valutazione delle numerose criticità emerse nel corso del funzionamento dell'Agenzia.

PCS: nel 2018 sono stati riscontrati gli approfondimenti del PON AdSP-MI - ammesso a finanziamento nel
2017 (€ 5.000.000,00 di cui finanziati € 4.700.000,00) - chiesti dal MIT (tra cui sovrapposizioni con altre
progettualità inerenti l'installazione della fibra in porto e l'attività inerente le opere edili), è stata avviata
l'attività di monitoraggio, si è partecipato al comitati di sorveglianza e contribuito al monitoraggio

ambientale PON. Contestualmente si è contribuito all'attività ALI e si è conclusa l'adesione al Progetto PON

UIRNet definendo le figure tecniche e progettuali. Dalla email di stop alle attività del 12/01/2018 non è
stato più possibile procedere con l'attuazione del Progetto per due aspetti: in primis manca la pronuncia
del distinct body da parte del Gabinetto del Ministro per quanto riguarda gli aiuti di stato e, in secondo
luogo, manca la definizione del perimetro di UIRNET rispetto a quello del PCS di Taranto da parte
dell'autorità di gestione.
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PON Legalità: In agosto 2018 è stato approvato II Progetto "Miglioramento Degli Standard di Sicurezza
Intelligente ed Integrata Dell'area Di Sviluppo Produttivo e Portuale Di Taranto" approvato nell'ambito del
programma operativo nazionale "Legalità" 2014-2020 (finanziamento di € 3.281.541,00) e definito il gruppo
di lavoro AdSP. È stata avviata la procedura di gara per il Supporto Tecnico e le attività di propedeutiche alla
procedura di gara per la scelta del progettista.

SUA: in aprile 2018 si è aderito alla convenzione CONSIP-Sistemi Gestionali Integrati per le PA Lotto 3 - ID
SIGEF 1607 e sono state effettuate tutte le attività per l'emissione del Piano dei Fabbisogni dell'ente inviato
al RTI a fine luglio e avviate le attività di verifica e richiesta integrazione dei documenti di Progettazione
Esecutiva ricevuti dal RTI aggiudicatario del lotto (per un investimento programmato di circa €
4.000.000,00). Contestualmente si è contribuito al dibattito in seno ad Assoporti in merito al SUA.

La Commissione Consultiva Locale che si è riunita cinque volte nel corso dell'anno.

Per completezza d'informazione si riporta un riepilogo del numero dei procedimenti svolti nel corso
dell'anno:

Procedimento Amministrativo Anno 2018

Rilascio Autorizzazioni ex art 16 L.84/94 12

Iscrizione nei registri ex art 68 Cod. Nav. 483

Autorizzazioni annuali all'ingresso in porto 15.070

Autorizzazioni provvisorie all'ingresso in porto 1.780

Autorizzazione a visitatori in porto 1.252

Autorizzazione al deposito merci in porto 96

SEZIONE DEMANIO

La Sezione Demanio ha implementato - per l'anno 2018 - l'istruttoria degli atti dì competenza del
Presidente medesimo e del Comitato di Gestione, conformemente alle direttive del Segretario Generale, ex
art. 10, co. 4, lett. c), L. 84/94, redigendo gli atti conseguenti (titoli concessori, provvedimenti autorizzativi,
provvedimenti amministrativi in genere connessi alla gestione/amministrazione delle aree demaniali
marittime). Ciò con riferimento all'art. 8, co. 3, lett. m) ed n), della L. 84/94 il quale prevede che il Presidente
rispettivamente "amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale

di competenza, ...esercitando...le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55... del Codice della Navigazione
e nelle relative norme di attuazione" ed " esercita, sentito il Comitato di gestione, le competenze attribuite
atl'AdSP dagli articoli ...18

Gli iter istruttori afferenti le molteplici fattispecie di competenza della Sezione Demanio sono, come è noto,
delineati nel Regolamento "Procedure amministrative in materia di demanio marittimo" (procedure di
evidenza pubblica, esame delle fattispecie da parte della Commissione Interna Permanente di valutazione,
verifiche dei requisiti di affidabilità del Soggetto Istante, richiesta di pareri alle altre Pubbliche
Amministrazioni, etc.).
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Una rilevante attività, connotata da profili di studio ed aggiornamento normativo, è stata quella posta in
essere dalla Sezione per la modifica del Regolamento "Procedure amministrative In materia di demanio
marittimo" al fine di:

a) recepire, per quanto attiene alle concessioni demaniali marittime ex art. 18 L. 84/94, i contenuti
della suindicata Circolare n. 3087 del MIT e della delibera n. 57/2018 dell'ART;

b) meglio identificare un sistema di monitoraggio dei canoni concessori che renda più efficace l'azione
amministrativa tesa al recupero di eventuali crediti dell'Amministrazione;

c) meglio definire alcuni aspetti procedurali afferenti l'amministrazione delle aree e dei beni rientranti
nel demanio marittimo.

li nuovo Regolamento è stato adottato con Ordinanza n. 18/18 del 21.12.2018 con il raggiungimento di
altro obiettivo istituzionale generale "Recepimento della direttiva concessioni n. 3087 del 05.02.2018 nei
regolamenti locali e identificazione nei medesimi dei sistemi di contabilità volti al monitoraggio dei proventi
concessori", fissato per l'anno 2018 dalla Direttiva ministeriale cit..

Tra i vari procedimenti amministrativi, tutti connotati da profili di particolare complessità, si evidenzia
l'Intensa attività posta in essere dalla Sezione Demanio connessa al "Rilancio del traffico nel Porto di Taranto
attraverso la valorizzazione del Molo Polisettoriale, infrastruttura strategica per ii porto e il territorio, in

ottica multipurpose" che, come è noto, ha costituito obiettivo strategico per il Presidente dell'AdSP del Mar
Ionio (cfr. Direttiva ministeriale n. 193 in data 13.04.2018).

E' noto come l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio Porto di Taranto abbia avviato, nell'anno 2018,

due distinte procedure di evidenza pubblica per l'assentimento in concessione demaniale marittima ex art.

18, L. 84/94 del compendio denominato "Molo Polisettoriale".

La prima procedura di evidenza pubblica, implementata con avviso pubblico del 22.01.2018, ha riguardato
domande almeno In parte concorrenti tra di loro e aventi ad oggetto proposte progettuali non in grado di
perseguire compiutamente l'obiettivo di una proficua e sufficientemente ampia utilizzazione del
Compendio oggetto di concessione. Si rammenta l'intensa attività connessa all'implementazione della
procedura del dialogo competitivo.

La seconda procedura di evidenza pubblica è stata avviata sulla domanda prodotta da Yilport Holding AS
finalizzata al rilascio della autorizzazione ex art. 16 L. 84/94 e della concessione ex art. 18 della legge

medesima, per la durata di anni quarantanove, dell'intero compendio d.m. denominato "Molo
Polisettoriale" del Porto di Taranto (con esclusione della Calata 5 ed aree retrostanti) allo scopo di rendere

operativo un terminal multipurpose per lo sviluppo dei traffici commerciali e della logistica, con particolare
riferimento alla movimentazione dei container, di merci varie e ro-ro. Domanda quest'ultima accolta con

provvedimento n. 13/18 del 20.11.2018 del Comitato di Gestione.

Si evidenziano di seguito altri procedimenti amministrativi istruiti dalla Sezione Demanio.

Si è concluso l'iter istruttorio di rito e rilasciata la concessione ex art. 36 Cod. Nav. al Gruppo Ormeggiatori

del Porto di Taranto per l'occupazione e l'uso di un'area demaniale marittima ed antistante specchio

acqueo in località Molo Sant'Eligio. Ciò al fine di riqualificare la sede del Gruppo medesimo in termini dì
efficienza tecnica e sicurezza con la sostituzione delle esistenti strutture fatiscenti per una conseguente

valorizzazione dell'intera testata del molo Sant'Eligio e la continuazione del Servizio di Ormeggio senza

soluzione di continuità.

Si è addivenuto alla sottoscrizione di accordi sostitutivi del provvedimento ex art. 11 L. 241/90 per l'utilizzo.
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da parte di operatori portuali, di locali insistenti nelle palazzine del Molo Polisettoriale (cfr. Semataf Srl,
Geotest Srl).

La Sezione ha implementato i procedimenti amministrativi afferenti il rilascio di concessioni demaniali

marittime per l'occupazione e l'uso di specchio acqueo all'interno della Darsena San Nicolicchio in
conformità all'Ordinanza n. 04/17 del 20.02.2017 che, come è noto, ha disciplinato gli ormeggi in detta
zona portuale (Cfr. Ecotaras spa, Ecoservizi Srl).

Tra le nuove concessioni rilasciate ex art. 36 Cod. Nav. si segnalano le licenze a favore della E-Distribuzione
Spa connesse alla costruzione ed al mantenimento di linee elettriche MT/BT sotterranee da raccordare agli
impianti esistenti nei tratti interessati dalla variante alla Strada dei Moli.

Inoltre è stata assentita in concessione una unità immobiliare nella palazzina lotto 1 all'Agenzia Marittima
Prisco Osvaldo Di Prisco Francesco.

Profili di criticità e complessità hanno caratterizzato, come è noto, l'attività istruttoria connessa alle
procedure di evidenza pubblica implementate dalla Sezione sulle istanze di concessione prodotte dalle
sottoindicate Società;

•  Cementir Italia Spa in relazione alla richiesta di concessione ex art. 18 L. 84/94 per l'utilizzo del
compendio demaniale marittimo situato nel Comune dì Taranto, Radice lato levante del IV

Sporgente ed area retrostante la banchina di riva tra il IV ed il III sporgente del Porto di Taranto, con
esclusione della banchina di Calata 4. Ciò per il mantenimento di un insediamento produttivo -
funzionalmente collegato allo stabilimento industriale di proprietà - sul quale insistono, impianti ed
attrezzature fisse della Società stessa destinati all'imbarco del cemento alla rinfusa e in sacchi, delle

materie prime e dei semilavorati provenienti dal cennato stabilimento;

•  ATI con capogruppo Gap Energy Italia 1 in relazione alla domanda ex art. 36 Cod. Nav. per la

gestione dell'Approdo turistico per natanti da diporto e per naviglio minore destinato a traffico
passeggeri, allocato nel Comune di Taranto e precisamente in località Molo Sant'Eligio.

A tali Società sono stati rilasciati titoli provvisori connessi all'occupazione delle aree nelle more del rilascio
dei titoli concessori pluriennali.

E' stato avviato l'iter Istruttorio sulla domanda di Subingresso prodotta dall'Uva Spa in a.s. a favore di
ArcelorMittal Italia Spa nell'atto suppletivo integrativo di riordino n, 5/00 Rep 114 e nell'atto integrativo n.
17/2002 Rep 114 afferente l'occupazione e l'uso di aree e di beni demaniali marittimi per lo svolgimento di
attività industriali siderurgiche nel Porto di Taranto.

La Sezione ha altresì:

•  sempre garantito l'attività di supporto al Commissario Straordinario del Porto di Taranto

•  proceduto alla rilevante attività afferente la determinazione dei canoni demaniali marittimi

afferenti tutte le concessioni rientranti nella Circoscrizione territoriale dell'Autorità di Sistema

Portuale, con predisposizione di schede contabili e lettere di richiesta degli stessi.

•  proceduto alla determinazione ed alla richiesta degli indennizzi risarcitori ex art. 8 del D.L. 5 ottobre
1993, n. 400, convertito nella legge 4 dicembre 1993, n. 494 e s.m.i.. nei casi di occupazioni sine
titulo ovvero difformi da quanto previsto dal titolo concessorio.

•  supportato gli altri Uffici dell'Ente nella produzione di documentazione tecnico planimetrica e
catastale, verbali di messa in disponibilità delle aree per consegna lavori. Ordinanze di Security,
etc.;
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•  collaborato con l'Ufficio Economato nella quantificazione e ripartizione delle spese afferenti I

consumi delle utenze (assicurazione, acqua e reflui) riconducibili alle unità immobiliari, degli edifici

Lotto 1 e 2 allocati sul molo San Cataldo, assentite in concessione, ex art. 36 Cod. Nav., dall'AdSP e

consegna, ex art. 34 Cod. Nav.., da parte della Capitaneria di Porto;

•  proceduto alla quantificazione ed alla richiesta delle spese afferenti i consumi delle utenze

(assicurazione, acqua e reflui) riconducibili ai locali insistenti nella palazzine allocate al Molo

Polisettoriale oltre che nel Nuovo Gate di accesso al Molo medesimo. Ciò sulla base di quanto

previsto dai Decreti nn. 85/16 e 99/16 rispettivamente del 09.09.2016 e 26.10.2016 del

Commissario Straordinario dell'Autorità Portuale;

•  partecipato alle attività connesse al mantenimento del sistema di Gestione Ambientale dell'Ente;

•  provveduto agli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 2, comma 222, della Legge n. 191/2009

"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge finanziaria

2010". Ciò conformemente alle Istruzioni dettate dal Ministero delle Infrastrutture e del Trasporti
con Nota n. M-IT/PORTI/2106, in data 20/02/2013. I dati afferenti gli IMMOBILI sono inseriti ne!
Portale del MEF-Dipartimento del Tesoro. Per quanto attiene, invece, alle CONCESSIONI, l'obbligo

della comunicazione dei relativi dati è assolto utilizzando il Sistema Informativo del Demanio

Marittimo (SID) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, conformemente alle suindicate

Istruzioni impartite dal Ministero medesimo.

•  proceduto all'inserimento/aggiornamento del SID.

Si evidenzia come anche nel corso del 2018 sia stata garantita un'intensa attività di collaborazione per

l'istituzione della ZES di cui al Decreto Legge 20 giugno 2017 n. 91, convertito con Legge 3 agosto 2017 n.

123 da parte di addetto alla Sezione (Geom. Alessandro Massa) nell'ambito di apposito gruppo di lavoro

costituito dall'AdSP per l'espletamento di quelle attività esplorative necessarie a fornire un supporto

operativo, metodologico, conoscitivo e di analisi ai vertici dell'AdSP.

Si evidenzia come la gestione delle suindicate fattispecie oltre che di tutte le altre numerosissime
che attengono alle procedure amministrative di competenza della Direzione comporta, altresì, una
incessante attività di front office e, pertanto, di interazione, informazione, orientamento, formazione
dell'utenza portuale, dei tecnici incaricati e del cittadino in genere che abbia necessità di
assistenza/conoscenza dei procedimenti di competenza della Direzione medesima.

L'intensa suindicata attività della Direzione ha comportato e continua a determinare un carico di
lavoro complesso ed oneroso che si gestisce con la massima disponibilità, diligenza e
responsabilità e con impegno indiscusso e prezioso di tutti i colleghi.

Quanto sopra anche in relazione al numero esiguo di personale addetto. E' nota, infatti, la
necessità, che qui si conferma, di destinare alla Direzione altre Unità adeguate a sostenere i carichi
di lavoro peraltro già previste nel piano dei fabbisogni del personale.

Conclusivamente si rappresenta come gli obiettivi della Direzione Operativo, Sicurezza e
Demanio siano stati raggiunti per l'effetto dell'apporto determinante e della preziosa
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collaborazione di tutto il personale della Direzione il quale si è dedicato con incessante
abnegazione.

TarantOy lì 03.06.2019

igente
(ppe Lecce
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