Comitato Portuale 17.02.2011
Delibera n. 2 anno 2011
2) Perizia n. 673 del 25.11.2010 – Lavori di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura
ferroviaria nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure durante l’esercizio 2011.
Approvazione interventi ed imputazione a bilancio della spesa.
IL COMITATO, sentito il Presidente,
preso atto:
- che è necessario conservare e mantenere in efficienza tutta l’infrastruttura ferroviaria portuale al fine di
continuare a garantire il massimo livello di sicurezza e operatività;
-che è essenziale assicurare la pronta esecutività degli interventi di manutenzione straordinaria alle
infrastrutture ferroviarie ed ai relativi impianti nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure;
-che allo scopo è stata redatta apposita perizia n. 673 del 25.11.2010;
-che l’importo complessivo degli interventi, computati a misura, ammonta presuntivamente a €. 93.500,00
(Euro novantatremilacinquecento/00) di cui:
Lavori a misura soggetti a ribasso d’asta
€. 90.600,00
Oneri per la sicurezza relativa alle lavorazioni
€. 2.900,00
Importo a base d’appalto
€. 93.500,00
oltre €. 6.500,00 somme a disposizione per imprevisti e fondo ex. Art. 92 D.Lgs. 163/06.
APPROVA la previsione di interventi nei bacini portuali di Savona e Vado Ligure durante l’esercizio 2011 di
cui alla perizia n. 673 del 25.11.2010 per i lavori di manutenzione straordinaria, con importo complessivo di
euro 100.000,00.
AUTORIZZA l’impegno della spesa complessiva di euro 100.000,00 sul capitolo 600 del bilancio 2011 che
presenta la necessaria copertura.
Il Presidente darà corso con proprio provvedimento a decretare l’approvazione della perizia e l’espletamento
delle procedure di affidamento.

IL SEGRETARIO
(f.to Mazzitelli)
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IL PRESIDENTE
(f.to Canavese)

Comitato Portuale 17.02.2011
Delibera n. 3 anno 2011

3) Perizia n. 675 del 4/2/2011 - Interventi urgenti di realizzazione nuove dorsali con cavidotti
interrati, locali nodo telematico e servizi igienici;
Approvazione interventi e copertura della spesa.

IL COMITATO, sentito il Presidente,
preso atto:
- che il cablaggio posto alla base del funzionamento del sistema telematico necessario al piano di
Security portuale necessita un intervento di manutenzione e di ammodernamento;
- che la nuova sede dell’Autorità Portuale di Savona andrà ad insistere su una parte delle dorsali
telematiche;
- che sarà demolita una parte dei magazzini sottostanti la strada sopraelevata tra cui il locale ad uso
nodo della telematica;
- che precedenti ispezioni lungo la tratta dei cavidotti hanno rilevato segmenti di fibra danneggiati che
ne rendono l’utilizzo parziale.
APPROVA il programma di interventi previsti nella perizia n. 675 del 4.02.2011, nonché il loro affidamento
con procedura negoziata senza pubblicazione di bando.
AUTORIZZA la spesa di euro 120.000,00 che trova copertura sul capitolo 560 residui (fondi security) che
presenta la necessaria disponibilità.
Il Presidente, come da regolamento interno, darà corso con proprio provvedimento a decretare
l’approvazione della perizia e l’avvio delle procedure di affidamento.

IL SEGRETARIO
(f.to Mazzitelli)
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IL PRESIDENTE
(f.to Canavese)

Comitato Portuale 17.02.2011
Delibera n. 4 anno 2011
4) Determinazione del numero massimo di autorizzazioni ai sensi dell’art.16 comma 7 della
Legge 28 gennaio 1994, n.84.
IL COMITATO,
visto l’articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994 n°84 così come modificata dalla Legge 186 del 30 giugno
2000;
visto il Regolamento per la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per
l'esercizio di attività portuali di cui al D.M. 31-3-1995, n. 585;
visto il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte
delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali di cui al D.M. 6-2-2001 n. 132;
visto il Regolamento dell’Autorità Portuale di Savona per l’esercizio delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, adottato con Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2001;
viste le richieste di autorizzazione ex comma 3 dell’art. 16, Legge 84/1994;
verificato che il numero di 22 autorizzazioni ad effettuare operazioni e servizi portuali ai sensi del comma 3
dell’art. 16 della 28 gennaio 1994 n°84, garantisce nel porto di Savona-Vado le esigenze di funzionalità dello
scalo e del traffico nei vari comparti merceologici, assicurando comunque il massimo della concorrenza;
acquisito il parere favorevole della Commissione Consultiva Locale nella seduta del giorno 14/02/2011;
DELIBERA
Per l’anno 2011 il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate nel porto di Savona-Vado
ai sensi dell’art. 16 comma 7 della Legge 84/94 debba essere, complessivamente, di 22 unità così suddivise:
- 13 imprese titolari di concessioni pluriennali ex art. 18 della legge n. 84/94 e autorizzate allo svolgimento
delle operazioni portuali ai sensi dell’art. 16 della legge n. 84/94 (di cui alla lettera A del Regolamento
dell’Autorità Portuale di Savona che disciplina l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali).
- 3 soggetti autorizzati allo svolgimento delle operazioni portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/94 (di
cui alla lettera A del Regolamento dell’Autorità Portuale di Savona che disciplina l’esercizio delle operazioni e
dei servizi portuali);
- 6 soggetti autorizzati allo svolgimento dei servizi portuali ai sensi dell'art. 16 della legge n. 84/94 (di cui
alla lettera B del Regolamento dell’Autorità Portuale di Savona che disciplina l’esercizio delle operazioni e dei
servizi portuali);
Si prende atto che per le 13 imprese titolari di concessioni pluriennali ex art. 18 della legge n. 84/94 si è
proceduto alla verifica del permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e
dell’attuazione del programma di attività secondo quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo che
sussiste in un sostanziale rispetto dei requisiti e degli impegni assunti delle stesse nell’ambito del programma
di attività.

IL SEGRETARIO
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IL PRESIDENTE
(f.to Canavese)

(f.to Mazzitelli)
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Comitato Portuale 17.02.2011
Delibera n. 5 anno 2011
5) Rinnovo autorizzazioni di impresa ex art. 16 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84.
IL COMITATO,
visto l’articolo 16 della Legge 28 gennaio 1994 n°84 e s.m.i.;
visto il Regolamento per la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per
l'esercizio di attività portuali di cui al D.M. 31-3-1995, n. 585;
visto il Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte
delle autorità portuali e marittime dei servizi portuali di cui al D.M. 6-2-2001 n. 132;
visto il Regolamento dell’Autorità Portuale di Savona per l’esercizio delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, adottato con Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2001;
viste le istanze di rinnovo presentate dai soggetti interessati per l’anno 2011 dei provvedimenti autorizzativi
per l’esercizio di operazioni portuali rilasciati ai sensi dell’art. 16 della Legge 28 gennaio 1994, n.84 e della
lettera a) del Regolamento ;
acquisito il parere favorevole della Commissione Consultiva Locale nella seduta del giorno 14/02/2011
DELIBERA
di rinnovare per l’anno 2011 i provvedimenti autorizzativi per l’esercizio di operazioni portuali rilasciati ai
sensi dell’art. 16 della Legge 28 gennaio 1994, n.84 e della lettera a) del Regolamento non titolari di
contestuale concessione demaniale ex art. 18 della predetta legge ed indicati nella sottostante tabella:

Impresa

Operazioni Portuali relative a carico, scarico, trasbordo,
deposito, movimento, assistenza in genere di:

1

Campostano Group S.p.a.

Prodotti siderurgici, merci varie, prodotti forestali, rinfuse a
banchina

2

Consorzio Savona Crociere

Attività correlate esclusivamente al traffico crocieristico

3

Marittima Spedizioni S.r.l.

Veicoli, rotabili

N.

di rinnovare per l’anno 2011 i provvedimenti autorizzativi per l’esercizio di servizi portuali rilasciati ai
sensi dell’art. 16 della Legge 28 gennaio 1994, n.84 e della lettera b) del Regolamento e di seguito indicati:

Impresa

Attività accessorie, specialistiche, complementari alle operazioni
portuali relative al servizio di:

1

Consorzio Savonese
Autotrasportatori

Trasporto merci da ciglio banchina a magazzino su pianali e vagoni (spole)

2

F.lli Piana S.r.l.

Rizzaggio/derizzaggio a terra delle merci e dei contenitori su pianali e
vagoni. Riempimento/svuotamento dei contenitori. Pulizia,

N.
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ricondizionamento e svuotamento dei contenitori. Recupero fardaggio
3

Cooperativa Augusto
Bazzino

Sollevamento con mezzi speciali - Trasporto merci e contenitori da ciglio
banchina a magazzino/piazzale limitatamente ai soli veicoli - Traslazione
delle merci da ciglio magazzino a magazzino - Riempimento e
svuotamento containers

4

All Service S.c.r.l.

Riempimento/svuotamento dei contenitori. Pulizia, ricondizionamento e
svuotamento dei contenitori. - Recupero fardaggio

5

SITER Trasporti S.r.l

Trasporto merci da ciglio banchina a magazzino su pianali e vagoni (spole)

6

Vernazza Autogru S.r.l

Servizio di sollevamento con mezzi speciali

IL PRESIDENTE
(f.to Canavese)
IL SEGRETARIO
(f.to Mazzitelli)
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Comitato Portuale 17.02.2011
Delibera n. 6 anno 2011
6) Servizio di pulizia delle aree pubbliche e comuni e degli specchi acquei portuali, servizio di
gestione della rete di illuminazione pubblica e di fornitura di energia elettrica esercizio
2011;
a) Approvazione perizie di spesa.
IL COMITATO,
ricordato:
- che tra i compiti di manutenzione ordinaria delle parti comuni dell’ambito portuale assegnati all’Autorità
Portuale dall’art.6 lettera b) della legge 84/94 rientrano i servizi di pulizia delle aree pubbliche e comuni
e degli specchi acquei portuali, di fornitura di energia elettrica per l’illuminazione delle medesime aree
nonché di conduzione e manutenzione ordinaria della rete e dei suoi apparati;
- che per la stima dell’onere economico relativo l’esercizio 2011 sono state redatte appositi capitolati di
spesa;
preso atto che:
-

le perizie sono state redatte sulla base dei criteri già adottati nei trascorsi esercizi, recependo per gli
impieghi di mano d’opera, mezzi d’opera e consumi le indicazioni ministeriali di contenimento dei costi
delle spese correnti;

-

per quanto concerne le aree da assoggettare a pulizia sono state computate solo quelle pubbliche e
comuni, mentre non sono state computate quelle assegnate in concessione, i cui oneri rimangono a
carico dei concessionari;

-

analogamente, per la determinazione preventiva del consumo di energia elettrica è stata computata solo
la quota parte di potenza effettivamente dedicata all’illuminazione delle aree comuni;

APPROVA le seguenti previsioni di spesa:
1) Servizio di pulizia delle aree comuni e pubbliche
a)
b)
c)
d)
e)
f)

pulizia delle aree portuali pubbliche e comuni, “spazzamento” meccanico
della viabilità pubblica;
pulizia degli specchi acquei portuali;
oneri di trasporto e di recupero/smaltimento dei rifiuti;
pulizia e manutenzione ordinaria delle aree demaniali a cornice della
“vecchia darsena” di Savona;
pulizia e disinfezione giornaliera dei due box ad uso igienico pubblico situati
all’interno del bacino di Savona;
accantonamento in previsione di eventuali oneri relativi alla pulizia di aree
attualmente occupate da cantieri (terrapieno aree “ex Italsider” di Savona).

126.420,00 €

totale

342.100,00 €

2) Servizio di illuminazione pubblica
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108.680,00 €
65.000,00 €
18.000,00 €
9.000,00 €
15.000,00 €

g)
h)

conduzione e manutenzione degli impianti d’illuminazione;
fornitura di energia elettrica.

28.010,00 €
102.641,00 €
totale

130.651,00 €

b) Affidamento dei servizi e imputazione a bilancio delle spese
IL COMITATO,
ricordato che in data 30/10/1997 aveva approvato il protocollo di intesa con la Società Servizi Generali del
Porto di Savona-Vado, società costituita ai sensi dell’art. 23 comma 5 Legge 84/94, per l’affidamento in
concessione alla stessa dei c.d. “servizi di interesse generale”, come individuati dal d.m. 14 novembre 1994;
APPROVA i seguenti corrispettivi da corrispondersi alla Società dei Servizi Generali del Porto di Savona Vado
per l’esercizio 2011 determinati con gli stessi criteri degli esercizi precedenti:


per i servizi di pulizia delle aree portuali comuni e pubbliche, con esclusione del trasporto dei rifiuti presso
i centri di recupero o in discarica e gli oneri di recupero o di discarica: €/mese 21.841,66 forfettari
omnicomprensivi (pari ad 1/12 dell’importo complessivo annuale);



per i servizi di illuminazione pubblica: €/mese 10.887,58 forfettari omnicomprensivi (pari ad 1/12 del
fabbisogno annuale);

Gli oneri relativi al trasporto e smaltimento dei rifiuti, calcolati dall’Autorità Portuale sulla base delle evidenze
prodotte dal concessionario, saranno versati entro i trenta giorni successivi alla presentazione di detti
riscontri.
Per il servizio di fornitura di energia, a conclusione dell’esercizio si procederà a determinare il “delta”
esistente tra consumo stimato ed effettivo, al fine di valorizzare economicamente l’eventuale conguaglio.

DELIBERA di imputare le spese come segue:


Servizio di pulizia delle aree portuali comuni e pubbliche:

€ 342.100,00

Cap. 401 Es. 2011;



Servizio d’illuminazione pubblica:

€ 130.651,00

Cap. 401 Es. 2011.

IL SEGRETARIO
(f.to Mazzitelli)
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IL PRESIDENTE
(f.to Canavese)

Comitato Portuale 17.02.2011
Delibera n. 7 anno 2011
7) Provvedimenti in materia demaniale:
a) Rilascio concessioni demaniali marittime a seguito di evidenza pubblica;
IL COMITATO,
preso atto che sono pervenute richieste per la disponibilità al rilascio di concessioni demaniali da parte di
soggetti già concessionari;
preso altresì atto che le aree interessate da tali richieste, ai sensi del D.P.C.M. del 21 dicembre 1995, sono
escluse dagli ambiti demaniali marittimi demandati alle funzioni amministrative Regionali come previsto
dall’art. 59 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e sono altresì escluse dall’“Attribuzione a comuni, province, città
metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42”
prevista dal d.lgs. 28 maggio 2010, n. 85;
considerato che, in applicazione delle vigenti normative, dal 20 dicembre 2010 a tutto l’11 gennaio 2011 si
è provveduto a rendere note le istanze di cui sopra con adeguate forme di pubblicità e non sono pervenute
osservazioni né istanze concorrenti nei termini all’uopo assegnati;
preso atto che, visto quanto sopra, è intendimento del Presidente dare corso alla procedura di rilascio dei
titoli concessori, con inserimento della clausola di eventuale revoca anticipata per gli insediamenti ubicati in
zone di possibile trasformazione così come previsto nei piani urbanistici e di programmazione approvati ed
adottati;
richiamato il disposto della legge 494/93, in materia di canoni demaniali marittimi, la Legge 296/06 (Legge
Finanziaria) e le successive modifiche ed integrazioni;
fermo restando il disposto dell’art. 32 Regolamento Codice della Navigazione;
ESPRIME, ai sensi del 3° comma, lettera f), dell’art. 9 della Legge 28 gennaio 1994 n° 84 e successive
modifiche ed integrazioni, parere favorevole al rilascio di titoli concessori per i quali è stata presentata
richiesta, come da elenco che segue:

Istante
ACQUEDOTTO DI
SAVONA S.P.A.

Descrizione
SOTTOSERVIZI E
RETI

ACQUEDOTTO DI
SAVONA S.P.A.

SOTTOSERVIZI E
RETI
BARACCA BALNEARE
- USO NON
MOLO
ABITATIVO
MIRAMARE
NAUTICA DA
DIPORTO (SPECCHIO
ACQUEO PER
PONTILI)
SANTA LUCIA

ALTIERI GELSOMINA

ARES TOURS S.A.S.

Località
LUNGOMARE
MATTEOTTI
COMPRENSO
RIO
COMUNALE

Comune
VADO
LIGURE

Durata titolo
concessorio
1 anno
4 anni

SAVONA
1 anno
SAVONA
4 anni
SAVONA
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ARES TOURS S.A.S.

ASCHERO GUALTIERO
ASSONAUTICA
PROVINCIALE DI
SAVONA
ASSONAUTICA
PROVINCIALE DI
SAVONA
BAR RICHELLO DI DE
MARTINO STEFANO E
C.
BOLETUS S.R.L.
BRIANO LUIGI

NAUTICA DA
DIPORTO (UFFICI)
BARACCA BALNEARE
- USO NON
ABITATIVO
NAUTICA DA
DIPORTO (SPECCHIO
ACQUEO PER
PONTILI)
NAUTICA DA
DIPORTO (SPECCHIO
ACQUEO PER
PONTILI)
ATTIVITA
COMMERCIALE - BAR
PIAZZALE
BARACCA PESCA
PROFESSIONALE

DARSENA
VECCHIA

SAVONA

MOLO
MIRAMARE

SAVONA

1 anno

1 anno
MIRAMARE

SAVONA
4 anni

SANTA LUCIA

SAVONA

BACINO
PORTUALE
ZINOLA

SAVONA
SAVONA

NATARELLA

SAVONA

4 anni

BUT S.C.R.L.
ART. 18 L. 84/94

CAPANNONE IN
AMBITO PORTUALE

BACINO
PORTUALE

BUT S.C.R.L.
ART. 18 L. 84/94
BUZZI UNICEM S.P.A.
ART. 18 L. 84/94
C.U.L.P. SAVONA
''PIPPO REBAGLIATI''
S.C
ART. 17 L. 84/94
C.U.L.P. SAVONA
''PIPPO REBAGLIATI''
S.C
ART. 17 L. 84/94

PIAZZALE IN AMBITO
PORTUALE
UFFICI IN AMBITO
PORTUALE

BACINO
PORTUALE
BACINO
PORTUALE

AREE, MANUFATTI IN
AMBITO PORTUALE

BACINO
PORTUALE

PARCHEGGIO
AREA PER ATTIVITA'
COMMERCIALE

ROTONDA
INGRESSO
PORTO
LUNGOMARE
MATTEOTTI

SAVONA
VADO
LIGURE

BACINO
PORTUALE

SAVONA

BACINO
PORTUALE

SAVONA

CALCAGNO CATERINA
CAMPOSTANO GROUP
S.P.A.
ART. 16 L. 84/94
CAMPOSTANO GROUP
S.P.A.
ART. 16 L. 84/94

UFFICI IN AMBITO
PORTUALE
IMPIANTO LAVAGGIO
IN AMBITO
PORTUALE

CAMPOSTANO GROUP
S.P.A.
AREE IN AMBITO
ART. 16 L. 84/94
PORTUALE
NAUTICA DA
CANTIERE INCORVAIA DIPORTO
S.A.S.
(CAPANNONE)

4 anni

SAVONA

SAVONA
SAVONA

1 anno
4 anni
1 anno
interventi di
parziale
demolizione
1 anno per
Interventi di
modifica sul
territorio
1 anno

4 anni
SAVONA
1 anno

4 anni
1 anno

1 anno

BACINO
PORTUALE

SAVONA

LUNGOMARE
MATTEOTTI

VADO
LIGURE
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1 anno per
Interventi di
modifica sul
territorio
4 anni

CARMELO NOLI S.R.L.

CAVO IVANA

CHIOZZOTTO NADA
CIRCOLO NAUTICO
C.COLOMBO

COHEN AMNON

MANUFATTO E
SPECCHIO ACQUEO
PER SERVIZI
PORTUALI
BARACCA BALNEARE
- USO NON
ABITATIVO
BARACCA BALNEARE
- USO NON
ABITATIVO

IMPIANTI TELEFONIA

COMUNE DI SAVONA

CABINA ELETTRICA

COMUNE DI SAVONA
COMUNE DI VADO
LIGURE
COMUNE DI VADO
LIGURE
COMUNE DI VADO
LIGURE

COMUNE DI VADO
LIGURE
COMUNE DI VADO
LIGURE
CONDOMINIO IL
MULINO

CONDOMINIO LA
CITTA' SUL MARE
CONSORZIO PER LA
DEPURAZIONE ACQUE
SPA
CONSORZIO PER LA
DEPURAZIONE ACQUE
SPA
CONSORZIO
SAVONESE
AUTOTRASPORTI

SAVONA

SPAGNOLE

SAVONA

1 anno

MOLO
MIRAMARE
FORTEZZA
PRIAMAR

SCALETTO ALAGGIO
BARACCA BALNEARE
- USO NON
MOLO
ABITATIVO
MIRAMARE

COLACEM S.P.A.
ART. 18 L. 84/94

PONTE PEDONALE
MANUFATTO
TURISTICO
RICREATIVO
ARENILE PER
RIMESSAGGIO
BARCHE
COLLETTORE
FOGNATIZIO
COLLETTORE DI
ADDUZIONE E
SCARICO ACQUE
BIANCHE

1 anno

BACINO
PORTUALE

1 anno
SAVONA
SAVONA

1 anno
SAVONA

BACINO
PORTUALE
SAVONA
ZONA
SANT'ERASMO SAVONA

LUNGOMARE
MATTEOTTI

VADO
LIGURE

4 anni

LUNGOMARE
MATTEOTTI
COMPRENSO
RIO
COMUNALE

VADO
LIGURE

1 anno

VADO
LIGURE

1 anno

COMPRENSO
RIO
COMUNALE

1 anno

PORTO VADO

AREE SCOPERTE E
VOLUMI INTERRATI
PER BOX
AREE SCOPERTE E
MANUFATTI
INTERRATI PER
IMPIANTI

FOCE
TORRENTE
LETIMBRO

SAVONA

AREA IN AMBITO
PORTUALE CON
IMPIANTO

1 anno

SAVONA

AREA A VERDE

CONDOTTE
FOGNARIE

Fino al
17/0/2014
scadenza atto

FOCE
TORRENTE
LETIMBRO

VADO
LIGURE
VADO
LIGURE

CONDOTTE
FOGNARIE

1 anno

CORSO V.
VENETO
COMPRENSO
RIO
COMUNALE
COMPRENSO
RIO
COMUNALE

1 anno

1 anno
1 anno

1 anno
SAVONA
4 anno
SAVONA
VADO
LIGURE

1 anno

1 anno
EX OMSAV

SAVONA
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ART. 16 L. 84/94

CORPORAZIONE
PILOTI DEL PORTO DI
SAVONA
CORPORAZIONE
PILOTI DEL PORTO DI
SAVONA
COSTA CROCIERE
S.P.A.
ART. 18 L. 84/94
COSTA CROCIERE
S.P.A.
ART. 18 L. 84/94

DATA-CONSULT S.R.L.

CARBURANTE

UFFICI PER SERVIZI
PORTUALI
AREE E DEPOSITO
PER SERVIZI
PORTUALI

BACINO
PORTUALE

SAVONA

BACINO
PORTUALE

VADO
LIGURE

UFFICI IN AMBITO
PORTUALE

BACINO
PORTUALE

SAVONA

AREE SCOPERTE IN
AMBITO PORTUALE

BACINO
PORTUALE

SAVONA

FOCE
TORRENTE
QUILIANO

VADO
LIGURE

MOLO
MIRAMARE

SAVONA

DELFINO MARIA ROSA

PASSI CARRAI
BARACCA BALNEARE
- USO NON
ABITATIVO
BARACCA BALNEARE
- USO NON
ABITATIVO

DOBERTI FRANCESCO

BARACCA ATTREZZI
PESCA

E.N.E.L.
DISTRIBUZIONE S.P.A.

SOTTOSERVIZI - RETI
ELETTRICHE

DE LORENZO
NAZARENO

E.N.E.L.
DISTRIBUZIONE S.P.A.
ECOSERVIZI S.R.L.
ENEL SOLE S.R.L.

ENI S.P.A. (ROMA)

ENI S.P.A. (ROMA)
ENI S.P.A. (ROMA)

CABINE ELETTRICHE
SPECCHIO ACQUEO
BACINO PORTUALE
IMPIANTO DI
ILLUMINAZIONE
IMPIANTO
CARBURANTI E
SOTTOSERVIZI
IMPIANTO
CARBURANTI LEGA
NAVALE
IMPIANTO GASOLIO
MOTOPESCA

ENI S.P.A. DIVISIONE
DUE PALI CON
REFINING & MARKETIN FANALI
ENI S.P.A. DIVISIONE
REFINING & MARKETIN
ERG PETROLI S.P.A.
(GENOVA)

PONTILE PER
OPERAZIONI
IMBARCO/SBARCO
IMPIANTO GASOLIO
MOTOPESCA

MOLO
MIRAMARE
ZINOLA ZONA
PESCATORI

BACINO
PORTUALE
LUNGOMARE
MATTEOTTI

4 anni

4 anni

4 anni

4 anni

4 anni

1 anno

1 anno
SAVONA
1 anno
SAVONA
CIRCOSCRI
ZIONE
DEMANIALE
CIRCOSCRI
ZIONE
DEMANIALE
VADO
LIGURE
SAVONA

1 anno

1 anno
1 anno
4 anni
4 anni

VALLORIA
MOLO
MIRAMARE
DARSENA
VECCHIA
FOCE
TORRENTE
SEGNO
FOCE
TORRENTE
SEGNO
DARSENA
VECCHIA

SAVONA
1 anno
SAVONA
SAVONA

1 anno

VADO
LIGURE

1 anno

VADO
LIGURE

1 anno

SAVONA
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1 anno

ESSO ITALIANA S.R.L.
(ROMA)

IMPIANTO
CARBURANTI

SANTA LUCIA

SAVONA

ESSO ITALIANA S.R.L.
(VADO LIGURE)

MANUFATTO
IMPIANTI

FOCE
TORRENTE
SEGNO

VADO
LIGURE

1 anno

ESSO ITALIANA S.R.L.
(VADO LIGURE)

PONTILE PER
OPERAZIONI
IMBARCO/SBARCO

FOCE
TORRENTE
SEGNO

VADO
LIGURE

1 anno

VADO
LIGURE

4 anni

EUROCRAFT CANTIERI CANTIERE NAUTICO
NAVALI S.R.L.
E AREE SCOPERTE

E-VIA S.P.A.

FACELLI ANNAMARIA

FONTANINI MAURIZIO
FRATELLI PIANA S.R.L.
ART. 16 L. 84/94
G.I.S. GRUPPO
IMPRESE SAVONESI
S.P.A.
G.S.I. GESTIONE
SERVIZI IMMOBILIARI
S.R.
G.S.I. GESTIONE
SERVIZI IMMOBILIARI
S.R.

GIUSTO GLORIA

GRANDI LAVORI
FINCOSIT S.P.A.
GRUPPO
ORMEGGIATORI
PORTO SV SOC.
COOP.
GRUPPO
ORMEGGIATORI
PORTO SV SOC.
COOP.

SOTTOSERVIZI E
RETI
AREE
SCOPERTE/MANUFAT
TI INTERRATI E
BARACCHE
BALNEARI
BARACCA BALNEARE
- USO NON
ABITATIVO
AREE E MANUFATTI
IN AMBITO
PORTUALE

FOCE
TORRENTE
SEGNO
CIRCOSCRIZI
ONE
DEMANIALE

4 anni
SAVONA

4 anni
SPAGNOLE

SAVONA

MOLO
MIRAMARE

SAVONA

BACINO
PORTUALE

SAVONA

BOX INTERRATI E
POSTI AUTO

FOCE
LETIMBRO

SAVONA

IMPIANTI TELEFONIA

BACINO
PORTUALE

SAVONA

BACINO
IMPIANTI TELEFONIA PORTUALE
BARACCA BALNEARE
- USO NON
MOLO
ABITATIVO
MIRAMARE
AREE SCOPERTE E
MANUFATTI IN
AMBITO PORTUALE
ED EXTRAPORTUALE
MANUFATTI E
SPECCHIO ACQUEO
PER SERVIZI
PORTUALI
AREE E SPECCHIO
ACQUEO PER
SERVIZI PORTUALI

H 3 G S.P.A.

IMPIANTI TELEFONIA

I.L.MA.SUB. S.R.L.

SPECCHIO ACQUEO

4 anni

VADO
LIGURE/BERG
EGGI

1 anno

4 anni

1 anno

2 anni

VADO
LIGURE

2 anni

1 anno
SAVONA

VADO
LIGURE

4 anni

4 anni
SANTA LUCIA

SAVONA

BACINO
PORTUALE
BACINO
PORTUALE
CIRCOSCRIZI
ONE
DEMANIALE

VADO
LIGURE
SAVONA

4 anni

4 anni
4 anni

SAVONA
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I.MAR.S. S.R.L.

AREA IN AMBITO
PORTUALE
MAGAZZINO E
SPECCHIO ACQUEO
IN AMBITO
PORTUALE

INFINEUM ITALIA S.R.L

CONDOTTA
PRODOTTI CHIMICI

INTEROUTE S.P.A.

SOTTOSERVIZI CAVIDOTTI

ITALGAS S.P.A.

SOTTOSERVIZI CONDOTTE GAS

I.L.MA.SUB. S.R.L.

ITALGAS S.P.A.
LA TORRETTA
TRASPORTI MARITTIMI
S.R.L.

LEGA NAVALE
ITALIANA

LEGA NAVALE
ITALIANA
LEGA NAVALE
ITALIANA
M.G.P. S.A.S. DI
PAOLO BERTOLA E C.

MAGNANO CESARE

MARRI EROS

MASIA ARISTIDE

MAZZITELLI FAUSTO

MEINERO ANTONELLA

SOTTOSERVIZI CONDOTTE GAS
AREA E SPECCHIO
ACQUEO IN AMBITO
PORTUALE
MANUFATTO E
SOTTOSERVIZI
ATTIVITA' SOCIO
SPORTIVA
MANUFATTO,
CAPANNONE E
SPECCHIO ACQUEO
ATTIVITA' SOCIO
SPORTIVA
SPECCHIO ACQUEO
ATTIVITA' SOCIO
SPORTIVA
ATTIVITA'
COMMERCIALE
BARACCA BALNEARE
- USO NON
ABITATIVO
BARACCA BALNEARE
- USO NON
ABITATIVO
BARACCA BALNEARE
- USO NON
ABITATIVO
PORZIONE DI
IMMOBILE
PERTINENZIALE
ATTIVITA'
COMMERCIALE IN
AMBITO PORTUALE

BACINO
PORTUALE

BACINO
PORTUALE
FOCE
TORRENTE
SEGNO
CIRCOSCRIZI
ONE
DEMANIALE
COMPRENSO
RIO
COMUNALE
COMPRENSO
RIO
COMUNALE
BACINO
PORTUALE

MOLO
MIRAMARE

VADO
LIGURE

4 anni

4 anni
SAVONA
VADO
LIGURE

1 anno

4 anno
SAVONA
4 anni
SAVONA
VADO
LIGURE

1 anno

1 anno
SAVONA
4 anni
SAVONA

4 anni
MIRAMARE

SAVONA

MIRAMARE

SAVONA

1 anno

VIA CIMAROSA SAVONA
PUNTA
DELL'ASINO

BERGEGGI

SPAGNOLE

SAVONA

MOLO
MIRAMARE

SAVONA

CROCETTA

SAVONA

BACINO
PORTUALE

SAVONA

4 anni
1 anno

1 anno

1 anno

4 anni

FOCE
MERAVIGLIA
AREE PARCHEGGIO - TORRENTE
MEDITERRANEA S.P.A. SOTTOSERVIZI
LETIMBRO

4 anni

1 anno
SAVONA
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MINAZZI TERESA
MULTIMARINE
SERVICE S.R.L.

MUST S.P.A.
ART. 18 L. 84/94
OCEANO E C. DI
CAVESTRO
MARCELLINO S.A.S
OTTONELLO ANNA
MARIA
PELLEGRINO
LORENZO

PENE' VITTORIO
PESCE C.CASTELLACCIO M. ROSSO G.

PORRO SERGIO
RIMONTI PIETRO
PAOLO

SAETTONE GIACOMO
SAVONA TERMINAL
AUTO S.R.L.
ART. 18 L. 84/94
SAVONA TERMINAL
AUTO S.R.L.
ART. 18 L. 84/94
SAVONA TERMINALS
S.P.A.
ART. 18 L. 84/94
SAVONA TERMINALS
S.P.A.
ART. 18 L. 84/94
SAVONA TERMINALS
S.P.A.
ART. 18 L. 84/94
SCARAMUZZINO
CARMELO

BARACCA BALNEARE
- USO NON
ABITATIVO
UFFICI IN AMBITO
PORTUALE

AREA IN AMBITO
PORTUALE
ATTIVITA'
COMMERCIALE
BARACCA BALNEARE
- USO NON
ABITATIVO
BARACCA BALNEARE
- USO NON
ABITATIVO
BARACCA BALNEARE
- USO NON
ABITATIVO
ATTIVITA'
COMMERCIALE
BARACCA BALNEARE
- USO NON
ABITATIVO
BARACCA BALNEARE
- USO NON
ABITATIVO
AREA SCOPERTA
ATTIVITA'
COMMERCIALE

MOLO
MIRAMARE
BACINO
PORTUALE

1 anno
SAVONA
SAVONA

EX ITALSIDER

SAVONA

DARSENA
VECCHIA

SAVONA

MOLO
MIRAMARE

SAVONA

MOLO
MIRAMARE

SAVONA

MOLO
MIRAMARE

SAVONA

1 anno

1 anno

1 anno

RIO
SODINO/RIO
TERMINE

SAVONA

MOLO
MIRAMARE

SAVONA

MOLO
MIRAMARE

SAVONA

LUNGOMARE
MATTEOTTI

VADO
LIGURE

4 anni

1 anno

1 anno

BACINO
PORTUALE

SAVONA

UFFICI IN AMBITO
PORTUALE

BACINO
PORTUALE

SAVONA

LOCALI IN AMBITO
PORTUALE

BACINO
PORTUALE

SAVONA

CAPANNONE E
TETTOIA IN AMBITO
PORTUALE
BARACCA BALNEARE
- USO NON
ABITATIVO

1 anno per
Interventi di
modifica sul
territorio
4 anni

MAGAZZINO IN
AMBITO PORTUALE

CAPANNONE IN
AMBITO PORTUALE

4 anni

4 anni
2 anni
(scadenza
atto principale
31/12/2012)
2 anni
(scadenza
atto principale
31/12/2012)
1 anno

BACINO
PORTUALE

SAVONA

BACINO
PORTUALE

SAVONA

MOLO
MIRAMARE

SAVONA

1 anno per
Interventi di
modifica sul
territorio
1 anno per
Interventi di
modifica sul
territorio
1 anno
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SHIP'S INFORMATION
SERVICE S.N.C.
STAR NET DI
FRECCERO GUIDO
TELECOM ITALIA S.P.A.
TELECOM ITALIA S.P.A.
TELECOM ITALIA S.P.A.

TELECOM ITALIA S.P.A.
TRANSMARE S.R.L.

TRANSMARE S.R.L.

TRANSMARE S.R.L.

TRAVERSA VIRGINIA

VENTURI EMO
VERNAZZA AUTOGRU
S.R.L.
ART. 16 L. 84/94
VODAFONE OMNITEL
N.V.
VODAFONE OMNITEL
N.V.

UFFICI IN AMBITO
PORTUALE
UFFICI E MAGAZZINO
IN AMBITO
PORTUALE

BACINO
PORTUALE

SAVONA

BACINO
PORTUALE
CORSO V.
IMPIANTI TELEFONIA VENETO
BACINO
IMPIANTI TELEFONIA PORTUALE
BACINO
SOTTOSERVIZI - RETI PORTUALE
COMPRENSO
RIO
SOTTOSERVIZI - RETI COMUNALE
AREA IN AMBITO
BACINO
PORTUALE
PORTUALE
SPECCHIO ACQUEO
IN AMBITO
BACINO
PORTUALE
PORTUALE
SPECCHIO ACQUEO
IN AMBITO
BACINO
PORTUALE
PORTUALE
BARACCA BALNEARE
- USO NON
MOLO
ABITATIVO
MIRAMARE
ZINOLA BARACCA ATTREZZI ZONA
PESCA
PESCATORI

SAVONA

AREA IN AMBITO
PORTUALE

SAVONA

BACINO
PORTUALE
BACINO
SOTTOSERVIZI - RETI PORTUALE
BACINO
IMPIANTI TELEFONIA PORTUALE

4 anni
4 anni

SAVONA
SAVONA
BERGEGGI
SAVONA

4 anni
1 anno
4 anni

VADO
LIGURE
VADO
LIGURE

1 anno

VADO
LIGURE

1 anno

VADO
LIGURE

1 anno

4 anni

1 anno
SAVONA
4 anni

1 anno

SAVONA
SAVONA

4 anni
4 anni

DISPONE che le occupazioni di aree e manufatti in zone di possibile trasformazione siano subordinate alla
preventiva accettazione e sottoscrizione da parte dell’istante delle clausole di eventuale revoca anticipata in
relazione agli interventi modificativi da eseguirsi per motivi di pubblico interesse, in attuazione agli indirizzi
approvati ed in conformità agli strumenti pianificatori redatti dall’Autorità Portuale e/o dai Comuni di Savona,
Vado Ligure, Albissola Marina, Bergeggi.
DISPONE infine la determinazione e l’applicazione dei canoni in conformità ai criteri di cui all’art. 7 D.L.
400/1993 convertito in L. 494/93, nonché al disposto della L. 296/06 (Legge Finanziaria) e successive
modifiche ed integrazioni, attualizzati in conformità con quanto stabilito per il 2011 con decreto del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al
consumo per le famiglie di operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso.

IL SEGRETARIO
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IL PRESIDENTE
(f.to Canavese)

(f.to Mazzitelli)
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Comitato Portuale 17.02.2011
Delibera n. 8 anno 2011
7) Provvedimenti in materia demaniale:
b) Concessioni demaniali marittime in capo al Comune di Vado Ligure interessate dagli
interventi del Progetto Integrato di Sviluppo Urbano dell’Asse 3, P.O.R. Liguria 2007-2013;
IL COMITATO,
preso atto che il tratto costiero tra Torrente Quiliano e il Bacino Portuale di Vado Ligure è interessato da
progetti di recupero e riqualificazione della costa finanziati dalla Regione Liguria con l’attuazione del Progetto
Integrato di Sviluppo Urbano dell’Asse 3 P.O.R. Liguria 2007 – 2013;
preso atto altresì che tali aree, ai sensi del D.P.C.M. del 21 dicembre 1995, sono escluse dagli ambiti
demaniali marittimi demandati alle funzioni amministrative Regionali come previsto dall’art. 59 del D.P.R. 24
luglio 1977, n. 616 e sono altresì escluse dall’“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni
di un proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42” prevista dal d.lgs. 28
maggio 2010, n. 85;
ricordato che i titolari di concessioni demaniali marittime sulle aree di cui sopra sono stati informati che alla
scadenza del 31.12.2010 non sarebbe stato possibile rilasciare ulteriori titoli concessori e che sarebbe stato
necessario restituire le aree libere da qualsivoglia manufatto;
ricordato altresì che nel tratto in questione il Comune di Vado Ligure è titolare dei seguenti titoli concessori:
Polo nautico-diportistico (cod. conc. 29H04); fascia di arenile (cod. conc.29H05); manufatto prefabbricato
per fruitori arenile e soci Amni (cod. conc. 29Z02); chioschi di attesa bus siti in prossimità distributore API, a
ponente del pontile di Nuova Italiana Coke e a ponente del Cantiere Riccardi (cod. conc.26H01);
vista la nota prot. 21254 del 21.12.2010 con la quale il Comune di Vado ha richiesto “di poter continuare
temporaneamente l’utilizzo delle aree di cui trattasi sino al completamento delle procedure autorizzative ed
effettivo incantieramento”;
ESPRIME parere favorevole al rilascio di titoli provvisori in capo al Comune di Vado Ligure relativi alle
concessioni sopra citate, subordinatamente al rispetto dei tempi indicati dalla Regione Liguria per il Progetto
Integrato di Sviluppo Urbano dell’Asse 3 P.O.R. Liguria 2007 – 2013, nelle more dell’approvazione di tale
progetto e dell’allestimento del relativo cantiere.
Il Comitato sottolinea che il rilascio del titolo ha come unica giustificazione il pieno rispetto dell’Accordo di
Programma sottoscritto da Regione Liguria, Provincia di Savona, Autorità Portuale e Comune di Vado Ligure,
il 15/09/2008 e pubblicato nel B.U.R.L. in data 08/10/2008.

IL SEGRETARIO
(f.to Mazzitelli)
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IL PRESIDENTE
(f.to Canavese)

Comitato Portuale 17.02.2011
Delibera n. 9 anno 2011

7) Provvedimenti in materia demaniale:
c) Demolizione manufatti in località Zinola, sponda sinistra foce torrente Quiliano, in
comune di Savona;
IL COMITATO,
avuto presente che presso l’arenile di Savona, Località Zinola, sono presenti manufatti a destinazione
balneare non abitativa, assentiti in concessione a privati mediante licenze scadute il 31 dicembre 2010;
preso atto che tale area, ai sensi del D.P.C.M. del 21 dicembre 1995, è esclusa dagli ambiti demaniali
marittimi demandati alle funzioni amministrative Regionali come previsto dall’art. 59 del D.P.R. 24 luglio
1977 n° 616 ed è altresì esclusa dall’“Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un
proprio patrimonio, in attuazione dell’art. 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42” prevista dal d.lgs. 28 maggio
2010, n. 85;
ricordato che l’area in oggetto è ricompresa nel tratto costiero interessato da progetti di recupero e
riqualificazione della costa finanziati dalla Regione Liguria con l’attuazione del Progetto Integrato di Sviluppo
Urbano dell’Asse 3 P.O.R. Liguria 2007 – 2013, nonché dall’intervento dell’Autorità Portuale di Savona
“Progetto n. 637” relativo alla sistemazione del tratto costiero di Zinola con risagomatura dell’arenile,
rifiorimento scogliera e realizzazione di retrostante terrapieno; interventi di notevole portata e di rilevante
interesse pubblico, che verranno avviati nell’anno in corso e che risultano previsti nel “Piano di Utilizzo del
Demanio Marittimo” in corso di redazione;
ricordato altresì che le vigenti normative in materia di amministrazione del Demanio Marittimo non
consentono il rilascio di concessioni che comportino “usi esclusivamente privati del demanio marittimo e cioè

non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività
produttive”;
richiamata al riguardo la delibera n° 58 del 8 luglio 2009 e confermato il contenuto;
considerato che, conformemente a quanto sopra esposto, le istanze di rinnovo presentate dai
concessionari per l’anno 2011 sono state rigettate e le aree devono pertanto essere restituite, libere da
qualsivoglia manufatto;
considerato tuttavia che, nelle more della definizione del Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, il
Comune di Savona ha richiesto il differimento di sei mesi delle demolizioni, al fine di valutare la previsione,
nella zona in questione, di una struttura socio-ricreativa dotata di locali ad uso comune, anche con scopi
sociali;
considerato, peraltro, che dovranno essere avviate le procedure amministrative per le necessarie
autorizzazioni alla demolizione dei manufatti;
ESPRIME parere favorevole al differimento di sei mesi della demolizione dei manufatti in località Zinola,
sponda sinistra foce torrente Quiliano, nel Comune di Savona, nelle more dell’eventuale previsione nel Piano
di Utilizzo del Demanio Marittimo di una struttura socio-ricreativa dotata di locali ad uso comune anche con
scopi sociali nonché al fine di consentire l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni alla demolizione.
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DISPONE che, fino alla restituzione delle aree in pristino stato, l’occupazione sia regolata mediante titoli in
capo ai precedenti concessionari come “area di cantiere per la demolizione dei manufatti”.

IL SEGRETARIO
(f.to Mazzitelli)
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IL PRESIDENTE
(f.to Canavese)

Comitato Portuale 17.02.2011
Delibera n. 13 anno 2011

7) Provvedimenti in materia demaniale:
g) Terminal Rinfuse Italia s.p.a. - Prosecuzione dell’occupazione del compendio demaniale
marittimo presso la rada di Vado Ligure e della relativa attività terminalistica ex art. 16 L.
84/94;
IL COMITATO,
Visti gli articoli 16 e 18 della Legge 28 gennaio 1994 n°84 e s.m.i.;
visto il Regolamento per la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per
l'esercizio di attività portuali di cui al D.M. 31 marzo 1995, n. 585;
visto il Regolamento dell’Autorità Portuale di Savona per l’esercizio delle operazioni portuali e dei servizi
portuali, adottato con Ordinanza n. 10 del 19 dicembre 2001;
ricordato che Terminal Rinfuse Italia s.p.a. è titolare di concessione demaniale pluriennale scaduta il 31
dicembre 2010, relativo al compendio demaniale marittimo di mq. 11.995 situato presso la rada del porto
commerciale di Vado Ligure, costituito dal complesso dei beni di pertinenza demaniale, aree e specchio
acqueo che costituiscono l’impianto specialistico per lo sbarco e l’imbarco di rinfuse solide e prodotti
cerealicoli;
ricordato altresì che con delibera n. 48 in data 29 aprile 2010 il Comitato Portuale ha disposto la revoca
parziale, con decorrenza 1° maggio 2010, del suddetto titolo concessorio, relativamente alla porzione di area
posta in radice del pontile a levante del fabbricato pertinenziale ed avente dimensioni ca. mq. 1.000,
riducendo gli spazi concessi da mq. 11.995 a mq. 10.995, al fine di consentire l’allestimento del cantiere
della Piastra multifunzionale del Porto di Vado Ligure;
ricordata inoltre l’autorizzazione n. 13 del 1° aprile 2003 rilasciata dall’Autorità Portuale a Terminal Rinfuse
Italia S.r.l. ora Terminal Rinfuse Italia s.p.a., con scadenza il 31 dicembre 2010, a svolgere operazioni
portuali di cui all’art. 16 della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 nel porto di Savona Vado relativamente a carico,
scarico, trasbordo, deposito, movimento ed assistenza in genere di rinfuse solide e prodotti cerealicoli;
tenuto conto che, con atto di impegno a rogito avv. Emma Mazzitelli in data 30 novembre 2010 rep. 361,
Terminal Rinfuse Italia s.p.a. e Autorità Portuale di Savona hanno convenuto, tra l’altro, la prosecuzione
dell’occupazione del compendio e dello svolgimento dell’attività terminalistica ex artt. 18 - 16 L. 84/94 per
tutto il periodo necessario a terminare i lavori di realizzazione del nuovo accosto rinfusiero all’interno della
Piastra multifunzionale del Porto di Vado Ligure;
considerato che, in applicazione delle vigenti normative, dal 20 dicembre 2010 a tutto l’11 gennaio 2011 si
è provveduto a rendere nota la necessità di differimento della scadenza della concessione e non sono
pervenute osservazioni né istanze concorrenti nei termini all’uopo assegnati;
acquisito il parere favorevole della Commissione Consultiva Locale nella seduta del giorno 14 febbraio
2011;
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DELIBERA
- la proroga della concessione demaniale relativa all’impianto specialistico per lo sbarco e l’imbarco di rinfuse
solide e prodotti cerealicoli presso la rada del porto commerciale di Vado Ligure per tutto il periodo
necessario a terminare i lavori di realizzazione del nuovo accosto rinfusiero all’interno della Piastra
multifunzionale del Porto di Vado Ligure, restando inteso che i suddetti lavori si intenderanno terminati con il
primo sbarco di rinfuse realizzato da “Terminal Rinfuse Italia S.p.a.” sulla nuova piattaforma;
- la proroga al 31 dicembre 2011 dell’autorizzazione n. 13 del 1 aprile 2003 rilasciata alla Società Terminal
Rinfuse Italia S.p.a., per lo svolgimento di operazioni portuali di cui all’art. 16 della Legge 28 gennaio 1994,
n. 84 nel porto di Savona Vado relativamente a carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento ed
assistenza in genere di rinfuse solide e prodotti cerealicoli.

IL SEGRETARIO
(f.to Mazzitelli)
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IL PRESIDENTE
(f.to Canavese)

Comitato Portuale 17.02.2011
Delibera n. 14 anno 2011

7) Provvedimenti in materia demaniale:
h) Adeguamento annuale dei valori unitari adottati dall’Autorità Portuale di Savona
relativamente a canoni demaniali marittimi, autorizzazioni d’impresa, permessi di accesso in
porto e autorizzazioni all’occupazione di spazi portuali;
IL COMITATO,
visto l’art. 04 della Legge 4 dicembre 1993 n° 494 e s.m.i. in tema di aggiornamento annuale dei canoni
annui relativi alle concessioni demaniali marittime, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti, sulla base della media degli indici determinati dall’ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il mercato all’ingrosso;
visto inoltre l’art. 5, ultimo comma, del Regolamento per l’esercizio delle operazioni portuali e dei servizi
portuali adottato dall’Autorità Portuale ai sensi dell’art. 16 della Legge 28 gennaio 1994 n° 84 e s.m.i.;
visto altresì il decreto n. 23 del 26 aprile 2010, avente ad oggetto l’utilizzo delle banchine e degli spazi
portuali pubblici da parte del diporto, della pesca professionale e dei cantieri nautici;
vista infine la circolare n. 29 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Prot. N. 15959/A.2.16, in data
3 dicembre 2010;
preso atto che con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 3 dicembre 2010, in
corso di registrazione alla Corte dei Conti, è stato fissato in + 2,80% (duevirgolaottanta per cento) l’aumento
delle misure unitarie dei canoni per il rilascio delle concessioni ovvero l’aggiornamento delle stesse per il
2011;
ravvisata l’opportunità di introdurre un meccanismo di aggiornamento periodico anche per le tariffe dei
permessi di accesso in porto disciplinati dall’Ordinanza n. 3/2005 dell’Autorità Portuale di Savona del 22
luglio 2005 e s.m.i.;
DELIBERA
- di adeguare, nella misura del + 2,80% (duevirgolaottanta per cento), i valori unitari adottati per la
determinazione dei canoni demaniali, delle autorizzazioni d’impresa e delle autorizzazioni all’occupazione di
spazi portuali, nonché delle tariffe dei permessi di accesso in porto;
- di confermare nella misura di euro 441,54 il canone minimo a corpo per le concessioni demaniali.

IL SEGRETARIO
(f.to Mazzitelli)
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IL PRESIDENTE
(f.to Canavese)

Comitato Portuale 17.02.2011
Delibera n. 15 anno 2011

7) Provvedimenti in materia demaniale:
i) Cessazione concessioni Funivie S.p.A.;
IL COMTIATO, sentito il Presidente,
preso atto che:
- tutte le concessioni in capo a Funivie S.p.A. sono cessate al 31/12/2010;
- prima di procedere alla restituzione dei beni, è stato concordato con la Società la messa in sicurezza e la
pulizia del sito;
- ciò comporta la demolizione di tutte le carpenterie metalliche e la pulizia dei fabbricati e delle aree dai
residui dell’attività rinfusiera;
- la Società si è impegnata all’esecuzione di tali interventi prima della riconsegna dei beni all’Autorità;

APPROVA quanto sopra e da’ atto che con il completamento degli interventi l’Autorità Portuale ritornerà in
possesso del complesso delle aree di Miramare.

IL SEGRETARIO
(f.to Mazzitelli)
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IL PRESIDENTE
(f.to Canavese)

Comitato Portuale 17.02.2011
Delibera n. 16 anno 2011

8) Partecipazioni societarie:
a) Partecipazioni in essere;
IL COMITATO, sentito il Presidente,
visto l’art. 3 comma 27 della Legge 244/2007 che prevede, al fine di tutelare la concorrenza e il mercato,
che le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non
possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente
necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente
partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;
ricordate le note del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. N. 11594 del 3 settembre 2010 e
prot. N. 871 del 20 gennaio 2011, che richiamano le suddette amministrazioni al rispetto della norma di cui
sopra e alla comunicazione delle partecipazioni in essere;
richiamate le delibere a suo tempo assunte dal comitato Portuale per ciascuna partecipazione societaria;
DA’ ATTO che le partecipazioni azionarie di cui all’elenco sotto riportato rispondono alle condizioni di cui
all’art. 6, comma 6, nonché art. 23 comma 5 della Legge 84/1994 e che pertanto rispecchiano il
perseguimento della attività istituzionale della Autorità Portuale.

Partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2010
Acquisite prima del 31.12.2007
SOC. SERVIZI GENERALI PORTO SV-VADO
I.P.S. INSEDIAMENTI PRODUTTIVI SAVONESI SCPA
SISTEMA LOGISTICO ARCO LIGURE ED ALESSANDRINO SRL
FUNIVIE S.P.A.
Acquisite dopo il 01.01.2008
FILSE SPA
SOCIETA' INTERPORTO DI VADO - INTERMODAL OPERATOR
SPA
RETROPORTO DI ALESSANDRIA SPA

IL SEGRETARIO
(f.to Mazzitelli)
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%
46,000 Art. 23 c. 5 L. 84/94
3,867
0,510
4,000
%
1,327
8,000
10,000

IL PRESIDENTE
(f.to Canavese)

Comitato Portuale 17.02.2011
Delibera n. 17 anno 2011

8) Partecipazioni societarie:
b) Nuove partecipazioni;

IL COMITATO, sentito il Presidente,
- sentito il Collegio dei Revisori;
- condivisa l’importanza del trasporto ferroviario per l’incremento dei traffici ed il disegno di collegamento
tra porto e retro porto;
- ricordato il ruolo attribuito dalla legge all’Autorità Portuale;
DA’ MANDATO al Presidente di procedere alla definizione delle modalità di partecipazione dell’Autorità
Portuale nelle società
- Fer.Net s.r.l. nella misura del 10% del capitale sociale,
- R.T.E. - Rivalta Terminal Europa S.p.A. nella misura dello 0,07% del capitale sociale,
richiedendo che la partecipazione sia finalizzata al ruolo di garanzia di pari trattamento nell’accesso ai servizi
ferroviari per tutti gli operatori del comprensorio portuale.

IL SEGRETARIO
(f.to Mazzitelli)
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IL PRESIDENTE
(f.to Canavese)

Comitato Portuale 17.02.2011
Delibera n. 18 anno 2011

9) Provvedimenti in materia di personale:
a) assetto organizzativo della segreteria tecnico-operativa;

IL COMITATO, sentito il Presidente, dopo ampia discussione,
richiamata la propria deliberazione n. 85 del 30/09/2010 con cui si era evidenziata la necessità di
procedere ad un assestamento dell’organizzazione della Segreteria Tecnico Operativa dell’Autorità in
relazione ai programmi di attività presenti e futuri della stessa;
preso atto che è stato concluso il confronto tra i coordinatori di settore e l’Amministrazione ed è stato,
pertanto, individuato l’assetto definitivo;
sentite le R.S.U.;
sentite le osservazioni del Collegio dei Revisori dei Conti;
APPROVA l’organigramma della Segreteria Tecnico Operativa, come illustrato nelle tabelle allegate sub A),
che costituiscono parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO
(f.to Mazzitelli)
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IL PRESIDENTE
(f.to Canavese)

Comitato Portuale 17.02.2011
Delibera n. 19 anno 2011

9) Provvedimenti in materia di personale:
b) nomina Dirigenti Portuali.
Il COMITATO, sentito il Presidente,
- richiamata la propria deliberazione del 30/09/2010, con cui venivano individuati i settori
dell’Amministrazione ed i rispettivi coordinatori;
- visto l’assetto organizzativo della Segreteria Tecnico-Operativa, così come approvato al punto precedente;
- vista la pianta organica vigente;
- ricordato che due posti da dirigente risultano vacanti a seguito di pensionamento;
- preso atto che da alcuni mesi i settori relativi alla gestione del territorio portuale e alla telematica sono
stati, rispettivamente, retti dai dipendenti Paolo Canavese e Rossana Varna, quadri A, i quali hanno svolto
con responsabilità ed autonomia le relative mansioni;
- avuto riguardo alle esigenze dei settori e alla specificità delle funzioni;
- accertato, dopo attenta valutazione, che entrambi sono in possesso dei requisiti e della professionalità
necessaria e che entrambi hanno maturato competenza ed esperienza nei rispettivi settori;
DELIBERA il passaggio a dirigenti portuali dei dipendenti Paolo Canavese e Rossana Varna, rispettivamente
coordinatori del Settore Gestione Territorio Portuale e Settore Telematica e sistema di gestione, con la
conseguente applicazione del contratto dei dirigenti di aziende industriali.

IL SEGRETARIO
(f.to Mazzitelli)
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IL PRESIDENTE
(f.to Canavese)

Comitato Portuale 17.02.2011
Delibera n. 20 anno 2011

10) Affidamento servizio sostitutivo di mensa per il periodo 01/01/2011 – 31/12/2012.
IL COMITATO,
preso atto che:
- il contratto relativo al servizio sostitutivo di mensa è scaduto il 31/12/2010;
- il predetto servizio è stato svolto per il biennio 2009/2010 dalla ACCOR SERVICES ITALIA s.r.l.-Via Pirelli,
18 20124 – MILANO per la fornitura mensile di buoni pasto denominati “TICKET RESTAURANT”, con piena
soddisfazione dell’Amministrazione;
- la società EDENRED Italia s.r.l., subentrata alla ACCOR SERVICES nella fornitura dei buoni pasto, con nota
in data 20 dicembre 2010, si è dichiarata disponibile ad un nuovo affidamento con applicazione di un
ribasso del 15% sul valore nominale del buono e quindi con un ulteriore ribasso rispetto al contratto
precedente e con un prezzo finale paragonabile a quello di CONSIP;
- il servizio fino ad oggi offerto è da valutarsi positivamente;
- in considerazione di quanto sopra è stato disposto l’affidamento del servizio sostitutivo di mensa nel
periodo 2011/2012 per il personale dell’Autorità Portuale di Savona mediante buoni-pasto, alla società
EDENRED Italia s.r.l. di Milano per un importo presunto complessivo per il biennio 2011/2012 di €
129.500,00;
DELIBERA l’impegno della complessiva spesa di € 129.500,00 derivante dall’affidamento del servizio di cui
sopra per € 64.750,00 sul cap. 61 del bilancio 2011, mentre la rimanente spesa di € 64.750,00 sarà
impegnata sul medesimo capitolo dell’anno 2012.

IL SEGRETARIO
(f.to Mazzitelli)

Via Gramsci, 14 - 17100 Savona (Italy) - Tel. +39 01985541 Fax + 39 019827399
Internet: http://www.porto.sv.it - Email: authority@porto.sv.it - C.F./P.I. 00110840097

IL PRESIDENTE
(f.to Canavese)

