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Ravenna, via al master in Diritto marittimo

Le lezioni si terranno a distanza o in presenza presso il campus romagnolo dell' Università di Bologna

Ai nastri di partenza il Master in Diritto marittimo, portuale e della logistica dell'

Università di Bologna (Campus di Ravenna), giunto alla sua quarta edizione. La

scadenza per le pre-iscrizioni è il 24 gennaio 2022. Il qualificato percorso

formativo, diretto dalla professoressa Greta Tellarini, ordinario di diritto della

navigazione dell ' Università di Bologna, è patrocinato da Assoporti,

Confitarma, Confetra ed Assologistica ed è realizzato in collaborazione con l'

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale. Anche

quest' anno il piano didattico verrà svolto in presenza o a distanza, a scelta

dello studente.

Informazioni Marittime

Primo Piano
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Dal 1° gennaio 2022 on-line lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) dell' AdSP del Mar
Ligure Occidentale

Lo Sportello Unico Amministrativo, operativo dal 1° gennaio 2022, costituisce il primo passo nella realizzazione di
uno strumento fondamentale per l' accelerazione del processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa

"Lo Sportello Unico Amministrativo, operativo dal 1° gennaio 2022, costituisce

il primo passo nella realizzazione di uno strumento fondamentale per l'

accelerazione del processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa

del sistema portuale e nel contempo risponde alle esigenze di sostenibilità

verso le quali la Pubblica Amministrazione è tenuta ad uniformarsi". Lo scrive in

una nota l' Autorità di Sistema Portuale. "L' avvio operativo dello Sportello -

accessibile dal 30 dicembre dalla sezione 'Sportello digitale' nella homepage

del sito istituzionale www.portsofgenoa.com e direttamente all' indirizzo

https://sua.portsofgenoa.com - garantisce un servizio più celere a supporto dell'

utenza e consente di velocizzare e semplificare i procedimenti amministrativi e

autorizzativi concernenti le attività economiche, tra cui i l ri lascio di

autorizzazioni per il transito di trasporti eccezionali, le procedure di accesso

agli atti e le autorizzazioni all' occupazione di spazi pubblici portuali. Lo

Sportello Unico Amministrativo per le Autorità di Sistema Portuale, previsto

dalla legge di riordino delle Autorità Portuali, Dlgs 169/2016, all' art. 15 bis, ha

come obiettivo quello di imprimere un forte rinnovamento nelle PA, migliorando

i servizi al pubblico - imprese e cittadini - e reingegnerizzando i processi per l' adempimento delle procedure

burocratiche attraverso la digitalizzazione e la dematerializzazione di tutte le pratiche gestite da AdSP. In particolare, l'

utente potrà consultare il Catalogo dei procedimenti, accedere ai servizi digitali, presentare le pratiche e monitorarne

la lavorazione, pagare eventuali oneri. L' ambiente sarà facilmente accessibile, fruibile ed integrato con le altre

piattaforme della PA, come SPID e PAGO PA. Tra i procedimenti più articolati, oggetto di una progressiva

implementazione, rientra la gestione uniformata delle concessioni demaniali sui quattro bacini del Sistema portuale.

Attraverso lo SUA sarà infatti possibile gestire sia gli aspetti amministrativi che quelli cartografici, dotando in questo

modo l' AdSP di moderni strumenti di sintesi e di controllo e, nel contempo, offrendo agli stakeholder una modalità

agile e digitale di interlocuzione con l' Ente. Il Regolamento, che disciplina l' organizzazione, il funzionamento e il

monitoraggio del SUA, approvato dal Comitato di Gestione del 29 settembre 2021 e successivamente trasmesso al

MIMS, è consultabile sul sito istituzionale www.portsofgenoa.com . Dopo l' entrata in esercizio dello sportello SUA, il

sistema sarà esteso progressivamente ad altri procedimenti abbandonando così la tradizionale gestione cartacea

delle pratiche e il portale sarà costantemente aggiornato con contenuti fruibili dall' utenza come tutorial e video guide

per agevolare il corretto e rapido utilizzo dello Sportello. Stiamo

Savona News

Savona, Vado
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lavorando per aumentare il livello di digitalizzazione dei nostri porti, fattore indispensabile per erogare servizi di

qualità assicurando l' attuazione di uno dei pilastri delle politiche di sviluppo europee e nazionali per il quale sono state

previste specifiche azioni nel PNRR anche per i sistemi portuali".

Savona News

Savona, Vado
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Porto Genova: on line lo Sportello unico amministrativo

Dal primo gennaio procedimenti digitalizzati e più veloci

(ANSA) - GENOVA, 29 DIC - Sarà operativo dal primo gennaio 2022 lo

Sportello unico amministrativo (Sua) dell' Autorità di sistema portuale del Mar

ligure occidentale. Un passaggio che accelera il processo di digitalizzazione e

semplificazione amministrativa. "L' avvio operativo dello sportello garantisce u

servizio più celere a supporto dell' utenza e consente di velocizzare e

semplificare i processi amministrativi e autorizzativi concernenti le attività

economiche, tra cui il rilascio di autorizzazioni per il transito di trasporti

eccezionali, le procedure di accesso agli atti e le autorizzazioni all '

occupazione di spazi pubblici portuali" spiega una nota dell' Adsp. Il sistema

sarà progressivamente implementato per arrivare a interessare anche

procedimenti più articolati come la gestione uniformata delle concessioni

demaniali sui quattro bacini del sistema. "Attraverso lo Sua sarà infatti possibile

gestire sia gli aspetti amministrativi che quelli cartografici - prosegue la nota -

dotando in questo modo l' Adsp di moderni strumenti di sintesi e di controllo e,

nel contempo, offrendo agli stakeholder una modalità agile e digitale di

interlocuzione con l' ente". (ANSA).

Ansa

Genova, Voltri
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Esselunga a San Benigno: Tar respinge il ricorso di Coop Liguria contro Comune e Adsp

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria (Sezione Seconda) respinge

il ricorso presentato lo scorso febbraio da Coop Liguria contro il Comune di

Genova e Autorità di sistema portuale Mar Ligure occidentale sull' annullamento

della delibera del consiglio comunale del 23 febbraio scorso sulle modifiche al

Puc relativo a San Benigno per l' autorizzazione alla cessione dell' indice

edificatorio funzionale al completamento dei relativi interventi per l '

insediamento di una media struttura di vendita di alimentari di Esselunga .

Respinte dal Tar tutte le motivazioni, in totale 50, sollevate dal ricorrente.

«Siamo soddisfatti della sentenza - spiega l' assessore all' Urbanistica

Simonetta Cenci - viene confermata la bontà della delibera sulla variante al Puc

le cui opposizioni sono state respinte una a una nell' articolata sentenza, in

circa 50 pagine. In particolare, il collegio ha evidenziato come la relazione

urbanistica sui contenuti di modifica al Puc predisposta dalla direzione

Urbanistica dimostri che l' indice di utilizzazione di 0,75 mq per mq non risulta

superato e che lo Schema di assetto urbanistico-Sau aveva tenuto contro del

piano di riordino del nodo di San Benigno, allora in fase istruttoria, che

prevedeva la demolizione dell' elicoidale ed escludeva la permanenza di volumi residui nell' area non coerenti con la

funzione a servizi prevista dal medesimo Sau. La sentenza dice anche che il progetto infrastrutturale oggi approvato

prevede, invece, di mantenere e riconvertire a usi di interesse pubblico detti volumi, con conseguente esclusione degli

stessi, ai sensi dell' art. 11 delle norme generali del Puc, dal computo della superficie agibile». Contro la realizzazione

di Esselunga a San Benigno si erano mobilitati anche Confesercenti e il Civ Fronte del Porto-San Teodoro, che, ad

aprile di quest' anno, avevano vinto il ricorso presentato al Tar . Nonostante la sentenza, il Comune di Genova aveva

comunque confermato la volontà di procedere con i lavori per il nuovo ipermercato : il 3 giugno 2021, sull' albo

pretorio del Comune di Genova, è stata pubblicata la delibera di giunta che definiva la nuova perimetrazione del

centro integrato di via Fronte del Porto San Teodoro, escludendolo dall' area di realizzazione del centro commerciale.

Un escamotage che ha consentito al Comune di poter procedere con la realizzazione di Esselunga che, proprio in

base alla normativa sul commercio, non potrebbe aprire laddove esistano consorzi di negozi di vicinato. Ora, respinto

anche il ricorso presentato da Coop Liguria, cade anche l' ultimo "ostacolo" alla realizzazione dell' ipermercato.

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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Carmagnani e Superba, Pd e M5S criticano la scelta di Bucci

Pd e M5S criticano la scelta del sindaco di Genova, Marco Bucci, di trasferire i

depositi chimici di Carmagnani e Superba da Multedo a Sampierdarena , in una

parte del Ponte Somalia. Una nota sottoscritta da Simone D' Angelo,

segretario del Partito democratico di Genova, Vittoria Canessa Cerchi,

responsabile Sviluppo Economico Pd Genova, Franco Marenco, responsabile

Urbanistica Pd Genova, Mattia Visciotto, responsabile Lavoro Pd Genova

pone a Bucci e ai componenti del Comitato portuale, «alla luce dell' analisi delle

carte a disposizione sullo spostamento dei depositi chimici a Sampierdarena»,

le seguenti dieci domande: «1) Possiamo conoscere il pronunciamento formale

del Comandante della Capitaneria di Porto che autorizza l' accesso delle navi

cisterne nel bacino di Sampierdarena? 2) Possiamo vedere il parere dell'

Autorità d i  Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che definisce l'

intervento un adeguamento tecnico funzionale e non una variante del Piano

regolatore portuale? 3) La destinazione di parte del Ponte Somalia ai depositi

chimici non è compatibile con l' attuale piano urbanistico-funzionale dello scalo,

può una richiesta del Sindaco-Commissario cambiare d' imperio questo piano?

4) Possiamo sapere se a sottoporre la proposta delle aree di Ponte Somalia ad Autorità di Sistema Portuale sia stata

l' azienda Superba o il Sindaco-Commissario per conto dell' azienda (o delle aziende se nel frattempo si fosse

aggiunta anche Attilio Carmagnani)? 5) Se comunque si cambiano le funzioni di un terminal, il fruitore di questi spazi

può essere scelto dal Sindaco-Commissario per esigenze della città e può l' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Occidentale omettere un confronto competitivo per l' assegnazione delle aree che si rendono disponibili per

queste nuove funzioni? 6) Ci può indicare esattamente il Sindaco-Commissario i precisi riferimenti legislativi che

destinano 30 milioni di risorse pubbliche a questo intervento e la scadenza del 15 gennaio per l' impegno di queste

risorse? 7) Non è chiaro come verrebbero spesi questi 30 milioni: a volte il Sindaco parla di infrastrutture pubbliche

ma nel progetto non ne sono previste. Può dirci esattamente come vengono utilizzati? 8) L' Enac ha impugnato la

precedente ipotesi di collocazione nel terminal Messina per le interferenze con l' aeroporto, per Ponte Somalia è stato

richiesto un parere preventivo all' Enac? 9) Il Sindaco dice che l' operazione non avrà un impatto negativo sul lavoro

portuale (affermazione assai sconcertante perché si manda via il primo armatore italiano), ma allora possiamo

conoscere il saldo occupazionale dell' intera operazione? 10) Sta partendo la gara per la nuova diga da un miliardo

per dare un futuro allo scalo di Sampierdarena, che deve essere completamente ripensato in questo nuovo scenario,

che senso ha un insediamento così forte e caratterizzato al centro del bacino limitandone l' operatività e che invece

dovremmo ripensare senza alcun vincolo?» «La richiesta del sindaco Bucci

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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di spostare i depositi petrolchimici di Multedo nell' area sampierdarenese di Ponte Somalia è inaccettabile sotto tutti

i profili e significa di fatto trasferire il problema da un' area densamente popolata a un' altra, per giunta caratterizzata

da traffici portuali intensi, ignorando i rischi per i cittadini e la salute. Siamo certi che Autorità portuale farà rispettare la

sua autonomia nelle decisioni e gli organi competenti vigileranno sul rispetto delle regole». Lo dichiarano in una

comunicato gli M5S Tiziana Beghin, Parlamento Europeo, Roberto Traversi, Camera dei Deputati, Fabio Tosi,

consigliere regionale, Luca Pirondini, capogruppo in consiglio comunale, La decisione di Bucci, secondo la nota è

«errata nel merito, ma anche profondamente scorretta nel metodo, perché attuata tramite una procedura semplificata

in deroga alla normativa ambientale vigente e in contrasto con quanto previsto dalla legislazione portuale». Pirondini

ricorda inoltre che «Come Gruppo, avevamo proposto il loro dislocamento sulla nuova diga, ma hanno perso cinque

lunghi anni per sviluppare questa unica alternativa e ora propongono una soluzione inattuabile». In merito alle

preoccupazioni per i lavoratori, il consigliere comunale Stefano Giordano assicura: «Nell' eventualità dell' opzione

zero, ci attiveremo tramite il Governo per la garanzia dello stato occupazionale». Secondo Beghin, «La procedura

scelta non sembra essere quella corretta, soprattutto viste le dimensioni e la capacità di stoccaggio dei depositi in

questione. Normalmente, la normativa europea prevede la realizzazione di valutazioni di impatto ambientali, nonché la

valutazione dei rischi di incidenti rilevanti ai sensi della direttiva Seveso. Tutto questo non sta avvenendo a Genova,

configurando una situazione molto grave, forse passibile di procedura di infrazione, che intendo segnalare alla

Commissione europea».

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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Sportello unico amministrativo dell' Adsp del Mar Ligure Occidentale online dall' 1
gennaio

Tra i servizi il rilascio di autorizzazioni per i trasporti eccezionali, le procedure di accesso agli atti e le autorizzazioni
all' occupazione di spazi pubblici portuali

Lo sportello unico amministrativo (Sua) dell' Adsp del Mar Ligure Occidentale

sarà operativo dall' 1 gennaio. Costituisce il primo passo nella realizzazione di

uno strumento fondamentale per l '  accelerazione del processo di

digitalizzazione e semplificazione amministrativa del sistema portuale e nel

contempo risponde alle esigenze di sostenibilità verso le quali la Pubblica

Amministrazione è tenuta ad uniformarsi. L' avvio operativo dello Sportello,

accessibile dal 30 dicembre qui , garantisce un servizio più celere a supporto

dell ' utenza e consente di velocizzare e semplificare i procedimenti

amministrativi e autorizzativi concernenti le attività economiche, tra cui il

rilascio di autorizzazioni per il transito di trasporti eccezionali, le procedure di

accesso agli atti e le autorizzazioni all' occupazione di spazi pubblici portuali .

Lo Sportello Unico Amministrativo per le Autorità d i  Sistema Portuale è

previsto dalla legge di riordino delle Autorità Portuali, Dlgs 169/2016, all' art. 15

bis. In particolare l' utente potrà consultare il catalogo dei procedimenti,

accedere ai servizi digitali, presentare le pratiche e monitorarne la lavorazione,

pagare eventuali oneri. L' ambiente sarà facilmente accessibile, fruibile ed

integrato con le altre piattaforme della P.A., come Spid e Pago P.A. Tra i procedimenti più articolati, oggetto di una

progressiva implementazione, rientra la gestione uniformata delle concessioni demaniali sui quattro bacini del Sistema

portuale. Attraverso lo Sua sarà possibile gestire sia gli aspetti amministrativi che quelli cartografici, dotando in

questo modo l' Adsp di moderni strumenti di sintesi e di controllo e, nel contempo, offrendo agli stakeholder una

modalità agile e digitale di interlocuzione con l' Ente. Il regolamento, che disciplina l' organizzazione, il funzionamento

e il monitoraggio del Sua, approvato dal comitato di gestione del 29 settembre 2021 e successivamente trasmesso al

Mims, è consultabile sul sito istituzionale. Dopo l' entrata in esercizio dello sportello Sua, il sistema sarà esteso

progressivamente ad altri procedimenti abbandonando così la tradizionale gestione cartacea delle pratiche e il portale

sarà costantemente aggiornato con contenuti fruibili dall' utenza come tutorial e video guide per agevolare il corretto e

rapido utilizzo dello sportello.

BizJournal Liguria

Genova, Voltri
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Depositi chimici a Sampierdarena, si riunisce l' autorità di sistema portuale

Giovedì 30 dicembre alle ore 15 l' autorità di sistema portuale si riunirà per

decidere se dare l' assenso alla locazione di 77mila mq di materiali

infiammabili, tossici e nocivi a Sampierdarena. "L' attuale situazione pandemica

e il senso di responsabilità che altri evidentenente non hanno verso la salute e il

bene pubblico mi impediscono di convocare una manifestazione di piazza

presso palazzo San Giorgio - dichiara Michele Colnaghi, presidente Municipio

II Centro Ovest -. Ciò nonostante noi saremo presenti a partire dalle ore 14 per

sensibilizzare tramite volantinaggio coloro che si recheranno a decidere del

nostro futuro e di quello dei nostri figli". "Tramite le osservazioni presentate

ufficialmente - prosegue Colnaghi - e sottoscritte da molti di voi, abbiamo

sottolineato i motivi per cui secondo i legali e gli esperti non è fattibile questo

tipo di insediamento sul nostro territorio finanziato con 30 milioni delle nostre

tasse dal sindaco Bucci e dal centrodestra". "Sono certo che gli organi preposti

a far rispettare le regole porranno un freno a questa follia. Se qualcuno volesse

unirsi a noi sarà il benvenuto", conclude il presidente del Municipio II Centro

Ovest.

Genova Today

Genova, Voltri
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Esselunga a San Benigno, il Tar respinge il ricorso di Coop

Respinte dal tribunale amministrativo tutte le motivazioni, in totale 50, sollevate da Coop Liguria

Il tribunale amministrativo regionale (Tar) per la Liguria (sezione seconda) ha

respinto il ricorso presentato lo scorso febbraio da Coop Liguria contro il

Comune di Genova e Autorità di sistema portuale Mar Ligure occidentale sull'

annullamento della delibera del consiglio comunale del 23 febbraio scorso sulle

modifiche al Puc relativo a San Benigno per l' autorizzazione alla cessione dell'

indice edificatorio funzionale al completamento dei relativi interventi per l'

insediamento di una media struttura di vendita di alimentari di Esselunga.

Respinte dal Tar tutte le motivazioni, in totale 50, sollevate dal ricorrente.

"Siamo soddisfatti della sentenza - spiega l' assessore all' Urbanistica

Simonetta Cenci - viene confermata la bontà della delibera sulla variante al Puc

le cui opposizioni sono state respinte una a una nell' articolata sentenza, in

circa 50 pagine". "In particolare, il collegio ha evidenziato - prosegue Cenci -

come la relazione urbanistica sui contenuti di modifica al Puc predisposta dalla

direzione Urbanistica dimostri che l' indice di utilizzazione di 0,75 mq per mq

non risulta superato e che lo Schema di assetto urbanistico-Sau aveva tenuto

contro del piano di riordino del nodo di San Benigno, allora in fase istruttoria,

che prevedeva la demolizione dell' elicoidale ed escludeva la permanenza di volumi residui nell' area non coerenti con

la funzione a servizi prevista dal medesimo Sau". "La sentenza dice anche che il progetto infrastrutturale oggi

approvato prevede, invece, di mantenere e riconvertire a usi di interesse pubblico detti volumi, con conseguente

esclusione degli stessi, ai sensi dell' articolo 11 delle norme generali del Puc, dal computo della superficie agibile",

conclude l' assessore all' Urbanistica. La replica di Coop Liguria "Stiamo approfondendo le motivazioni della

sentenza. Nei prossimi giorni confermeremo la nostra intenzione di ricorrere al Consiglio di Stato. Continuiamo a

lavorare con tranquillità, consci di poter far valere i nostri diritti", ha dichiarato il presidente di Coop Liguria, Roberto

Pittalis.

Genova Today

Genova, Voltri
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AdSP MLO: Area portuale industriale Sestri P. Aggiudicato appalto

È stato aggiudicato l' appalto integrato per la progettazione definitiva ed

esecutiva e l' esecuzione dei lavori relativi all' adeguamento delle norme in

materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione dell'

accessibilità dell' area portuale industriale di Genova Sestri Ponente, Fase 2

(P.2879) all' operatore economico Consorzio Stabile Grandi Lavori S.c.r.l.

mandatario del RTI costituito con Consorzio Integra Società Cooperativa e

Trevi S.p.a. per un importo di aggiudicazione pari a 338.665.867,82. La

seconda fase prevede l' espansione delle aree industriali e la realizzazione di

un nuovo bacino da 440 metri che consentirà anche la costruzione di navi di

grandi dimensioni. Verrà inoltre migliorata l' accessibilità via terra dell' area

portuale industriale di Genova Sestri Ponente con lo spostamento della linea

ferroviaria a monte.

Il Nautilus

Genova, Voltri



 

mercoledì 29 dicembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 34

[ § 1 8 7 7 7 6 7 6 § ]

Dal 1° gennaio 2022 on-line lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) dell' AdSP del Mar
Ligure Occidentale

Lo Sportello Unico Amministrativo, operativo dal 1° gennaio 2022, costituisce il

primo passo nella realizzazione di uno strumento fondamentale per l'

accelerazione del processo di digitalizzazione e semplificazione amministrativa

del sistema portuale e nel contempo risponde alle esigenze di sostenibilità

verso le quali la Pubblica Amministrazione è tenuta ad uniformarsi. L' avvio

operativo dello Sportello - accessibile dal 30 dicembre dalla sezione "Sportello

digitale" nella homepage del sito istituzionale www.portsofgenoa.com e

direttamente all' indirizzo https://sua.portsofgenoa.com - garantisce un servizio

più celere a supporto dell' utenza e consente di velocizzare e semplificare i

procedimenti amministrativi e autorizzativi concernenti le attività economiche,

tra cui il rilascio di autorizzazioni per il transito di trasporti eccezionali, le

procedure di accesso agli atti e le autorizzazioni all' occupazione di spazi

pubblici portuali. Lo Sportello Unico Amministrativo per le Autorità di Sistema

Portuale, previsto dalla legge di riordino delle Autorità Portuali, Dlgs 169/2016,

all' art. 15 bis, ha come obiettivo quello di imprimere un forte rinnovamento

nelle PA, migl iorando i servizi al pubblico - imprese e cit tadini - e

reingegnerizzando i processi per l' adempimento delle procedure burocratiche attraverso la digitalizzazione e la

dematerializzazione di tutte le pratiche gestite da AdSP. In particolare, l' utente potrà consultare il Catalogo dei

procedimenti, accedere ai servizi digitali, presentare le pratiche e monitorarne la lavorazione, pagare eventuali oneri.

L' ambiente sarà facilmente accessibile, fruibile ed integrato con le altre piattaforme della PA, come SPID e PAGO

PA. Tra i procedimenti più articolati, oggetto di una progressiva implementazione, rientra la gestione uniformata delle

concessioni demaniali sui quattro bacini del Sistema portuale. Attraverso lo SUA sarà infatti possibile gestire sia gli

aspetti amministrativi che quelli cartografici, dotando in questo modo l' AdSP di moderni strumenti di sintesi e di

controllo e, nel contempo, offrendo agli stakeholder una modalità agile e digitale di interlocuzione con l' Ente. Il

Regolamento, che disciplina l' organizzazione, il funzionamento e il monitoraggio del SUA, approvato dal Comitato di

Gestione del 29 settembre 2021 e successivamente trasmesso al MIMS, è consultabile sul sito istituzionale

www.portsofgenoa.com . Dopo l' entrata in esercizio dello sportello SUA, il sistema sarà esteso progressivamente ad

altri procedimenti abbandonando così la tradizionale gestione cartacea delle pratiche e il portale sarà costantemente

aggiornato con contenuti fruibili dall' utenza come tutorial e video guide per agevolare il corretto e rapido utilizzo dello

Sportello. 'Stiamo lavorando per aumentare il livello di digitalizzazione dei nostri porti, fattore indispensabile per

erogare servizi di qualità assicurando l' attuazione di uno dei pilastri delle politiche di sviluppo europee e nazionali per

il quale sono state previste specifiche azioni nel PNRR anche per i sistemi portuali'.

Il Nautilus

Genova, Voltri
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Dal primo gennaio sarà operativo lo Sportello Unico Amministrativo dell' Autorità di
Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale

On-line tutti i procedimenti amministrativi ed autorizzativi Da sabato prossimo

sarà on-line lo Sportello Unico Amministrativo (SUA) dell' Autorità di Sistema

Portuale de l  Mar Ligure Occidentale che consentirà di velocizzare e

semplificare i procedimenti amministrativi e autorizzativi dell' ente concernenti

le attività economiche, tra cui il rilascio di autorizzazioni per il transito di

trasporti eccezionali, le procedure di accesso agli atti e le autorizzazioni all'

occupazione di spazi pubblici portuali. Lo Sportello Unico Amministrativo per le

Autorità di Sistema Portuale, previsto dalla legge di riordino delle Autorità

Portuali (decreto legislativo 169/2016, all' art. 15 bis), ha come obiettivo quello

di imprimere un forte rinnovamento nelle pubbliche amministrazioni,

migliorando i servizi al pubblico - imprese e cittadini - e reingegnerizzando i

processi per l' adempimento delle procedure burocratiche attraverso la

digitalizzazione e la dematerializzazione di tutte le pratiche gestite dallaAdSP.

In particolare, l' utente potrà consultare il Catalogo dei procedimenti, accedere

ai servizi digitali, presentare le pratiche e monitorarne la lavorazione, pagare

eventuali oneri. L' ambiente sarà facilmente accessibile, fruibile ed integrato

con le altre piattaforme della PA, come SPID e PAGO PA. Tra i procedimenti più articolati, oggetto di una progressiva

implementazione, rientra la gestione uniformata delle concessioni demaniali sui quattro bacini del Sistema portuale.

Attraverso lo SUA sarà infatti possibile gestire sia gli aspetti amministrativi che quelli cartografici, dotando in questo

modo l' AdSP di moderni strumenti di sintesi e di controllo e, nel contempo, offrendo agli stakeholder una modalità

agile e digitale di interlocuzione con l' ente. Il Regolamento, che disciplina l' organizzazione, il funzionamento e il

monitoraggio del SUA, approvato dal Comitato di Gestione del 29 settembre 2021 e successivamente trasmesso al

MIMS, è consultabile sul sito istituzionale www.portsofgenoa.com . Dopo l' entrata in esercizio dello sportello SUA, il

sistema sarà esteso progressivamente ad altri procedimenti abbandonando così la tradizionale gestione cartacea

delle pratiche e il portale sarà costantemente aggiornato con contenuti fruibili dall' utenza come tutorial e video guide

per agevolare il corretto e rapido utilizzo dello Sportello. Leggi le notizie in formato Acrobat Reader ® . Iscriviti al

servizio gratuito. Indice Prima pagina Indice notizie - Piazza Matteotti 1/3 - 16123 Genova - ITALIA tel.: 010.2462122,

fax: 010.2516768, e-mail.

Informare

Genova, Voltri
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Aggiudicato appalto dell' Area portuale industriale di Genova Sestri Ponente

L' appalto per la progettazione e l ' esecuzione dei lavori relativi all '

adeguamento delle norme in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la

razionalizzazione dell' accessibilità dell' area portuale industriale di Genova

Sestri Ponente, Fase 2 (P.2879) all' operatore economico Consorzio Stabile

Grandi Lavori S.c.r.l. mandatario del RTI costituito con Consorzio Integra

Società Cooperativa e Trevi S.p.a. per un importo di aggiudicazione pari a

338.665.867,82. La seconda fase prevede l' espansione delle aree industriali e

la realizzazione di un nuovo bacino da 440 metri che consentirà anche la

costruzione di navi di grandi dimensioni. Verrà inoltre migliorata l' accessibilità

via terra dell' area portuale industriale di Genova Sestri Ponente con lo

spostamento della linea ferroviaria a monte.

Informatore Navale

Genova, Voltri
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Genova: da Gennaio Sportello Unico on-line

Primo passo per accelerare il processo di digitalizzazione

Redazione

GENOVA Lo Sportello Unico Amministrativo, operativo dal 1° Gennaio 2022,

costituisce il primo passo nella realizzazione di uno strumento fondamentale

per l'accelerazione del processo di digitalizzazione e semplificazione

amministrativa del sistema portuale e nel contempo risponde alle esigenze di

sostenibilità verso le quali la Pubblica Amministrazione è tenuta ad

uniformarsi. L'avvio operativo dello Sportello accessibile dal 30 Dicembre

dalla sezione Sportello digitale nella homepage del sito istituzionale

w w w . p o r t s o f g e n o a . c o m  e  d i r e t t a m e n t e  a l l ' i n d i r i z z o

https://sua.portsofgenoa.com garantisce un servizio più celere a supporto

dell'utenza e consente di velocizzare e semplificare i procedimenti

amministrativi e autorizzativi concernenti le attività economiche, tra cui il

rilascio di autorizzazioni per il transito di trasporti eccezionali, le procedure di

accesso agli atti e le autorizzazioni all'occupazione di spazi pubblici portuali.

Lo Sportello Unico Amministrativo per le Autorità di Sistema portuale,

previsto dalla legge di riordino delle Autorità portuali, Dlgs 169/2016, all'art. 15

bis, ha come obiettivo quello di imprimere un forte rinnovamento nelle PA,

migliorando i servizi al pubblico imprese e cittadini e reingegnerizzando i processi per l'adempimento delle procedure

burocratiche attraverso la digitalizzazione e la dematerializzazione di tutte le pratiche gestite da AdSp. In particolare,

l'utente potrà consultare il Catalogo dei procedimenti, accedere ai servizi digitali, presentare le pratiche e monitorarne

la lavorazione, pagare eventuali oneri. L'ambiente sarà facilmente accessibile, fruibile ed integrato con le altre

piattaforme della PA, come SPID e PAGO PA. Tra i procedimenti più articolati, oggetto di una progressiva

implementazione, rientra la gestione uniformata delle concessioni demaniali sui quattro bacini del Sistema portuale.

Attraverso lo SUA sarà infatti possibile gestire sia gli aspetti amministrativi che quelli cartografici, dotando in questo

modo l'AdSP di moderni strumenti di sintesi e di controllo e, nel contempo, offrendo agli stakeholder una modalità

agile e digitale di interlocuzione con l'Ente. Il Regolamento, che disciplina l'organizzazione, il funzionamento e il

monitoraggio del SUA, approvato dal Comitato di Gestione del 29 settembre 2021 e successivamente trasmesso al

MIMS, è consultabile sul sito istituzionale www.portsofgenoa.com . Dopo l'entrata in esercizio dello sportello SUA, il

sistema sarà esteso progressivamente ad altri procedimenti abbandonando così la tradizionale gestione cartacea

delle pratiche e il portale sarà costantemente aggiornato con contenuti fruibili dall'utenza come tutorial e video guide

per agevolare il corretto e rapido utilizzo dello Sportello. L'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale,

infine, sottolinea: Stiamo lavorando per aumentare il livello di digitalizzazione dei nostri porti, fattore indispensabile

per erogare servizi di qualità assicurando l'attuazione di uno dei pilastri delle politiche di sviluppo europee e nazionali

per il quale sono state previste specifiche

Messaggero Marittimo

Genova, Voltri
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azioni nel PNRR anche per i sistemi portuali.

Messaggero Marittimo

Genova, Voltri
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Depositi chimici, 10 domande del Pd a Marco Bucci

Lo spostamento dei depositi chimici da Multedo a Sampierdarena sta

accendendo la polemica nella politica cittadina: dopo la manifestazione

organizzata dal municipio centro-ovest e dai comitati di cittadini, adesso è il

Partito Democratico a prendere carta e penna e scrivere direttamente al

sindaco-commissario Marco Bucci. "Ci viene chiesto di formulare ipotesi

alternative a quella di ponte Somalia - spiega una fonte qualificata interna al Pd

- ecco perché chiediamo al sindaco di rispondere alle nostre domande, così

che si possa fare luce sugli aspetti più controversi e oscuri e permettere alle

opposizioni di elaborare una proposta efficace". Ecco le dieci domande del Pd

a Marco Bucci , firmate dal Segretario Simone D' Angelo con Vittoria Canessa

Cerchi , Responsabile Sviluppo Economico PD Genova, Franco Marenco ,

Responsabile Urbanistica PD Genova e Mattia Visciotto , Responsabile

Lavoro PD Genova 1) Possiamo conoscere il pronunciamento formale del

Comandante della Capitaneria di Porto che autorizza l' accesso delle navi

cisterne nel bacino di Sampierdarena? 2) Possiamo vedere il parere dell'

Autorità d i  Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale che definisce l'

intervento un adeguamento tecnico funzionale e non una variante del Piano regolatore portuale? 3) La destinazione di

parte del Ponte Somalia ai depositi chimici non è compatibile con l' attuale piano urbanistico-funzionale dello scalo,

può una richiesta del Sindaco-Commissario cambiare d' imperio questo piano? 4) Possiamo sapere se a sottoporre

la proposta delle aree di Ponte Somalia ad Autorità di Sistema Portuale sia stata l' azienda Superba o il Sindaco-

Commissario per conto dell' azienda (o delle aziende se nel frattempo si fosse aggiunta anche Attilio Carmagnani)? 5)

Se comunque si cambiano le funzioni di un terminal, il fruitore di questi spazi può essere scelto dal Sindaco-

Commissario per esigenze della città e può l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale omettere un

confronto competitivo per l' assegnazione delle aree che si rendono disponibili per queste nuove funzioni? 6) Ci può

indicare esattamente il Sindaco-Commissario i precisi riferimenti legislativi che destinano 30 milioni di risorse

pubbliche a questo intervento e la scadenza del 15 gennaio per l' impegno di queste risorse? 7) Non è chiaro come

verrebbero spesi questi 30 milioni: a volte il Sindaco parla di infrastrutture pubbliche ma nel progetto non ne sono

previste. Può dirci esattamente come vengono utilizzati? 8) L' Enac ha impugnato la precedente ipotesi di

PrimoCanale.it

Genova, Voltri
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collocazione nel terminal Messina per le interferenze con l' aeroporto, per Ponte Somalia è stato richiesto un parere

preventivo all' Enac? 9) Il Sindaco dice che l' operazione non avrà un impatto negativo sul lavoro portuale

(affermazione assai sconcertante perché si manda via il primo armatore italiano), ma allora possiamo conoscere il

saldo occupazionale dell' intera operazione? 10) Sta partendo la gara per la nuova diga da un miliardo per dare un

futuro
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allo scalo di Sampierdarena, che deve essere completamente ripensato in questo nuovo scenario, che senso ha un

insediamento così forte e caratterizzato al centro del bacino limitandone l' operatività e che invece dovremmo

ripensare senza alcun vincolo?

PrimoCanale.it

Genova, Voltri
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Depositi chimici, minoranza chiede consiglio comunale straordinario

GENOVA - "Prima di assumere ogni decisione, chiediamo che il Sindaco-

Commissario coinvolga il consiglio comunale e ascolti i municipi, le istituzioni

competenti, i rappresentanti degli operatori economici dei lavoratori portuali e i

cittadini di Multedo e di Sampierdarena" , così i consiglieri comunali del Partito

Democratico, Movimento 5 Stelle, Lista Crivello e Partito Socialista Italiano

hanno depositato una richiesta di convocazione di un consiglio comunale

straordinario sulla questione dei depositi costieri, che ai sensi dello statuto

dovrà tenersi entro i prossimi 20 giorni. "Consideriamo prioritario per la città e

per la riqualificazione di Multedo il trasferimento dei depositi costieri. Proprio

per questo chiediamo che le soluzioni proposte, prima di essere annunciate,

siano verificate con tutte le Istituzioni competenti, evitando di ripetere quanto

accaduto l' anno scorso con il Terminal Messina". Depositi chimici, 10

domande del Pd a Marco Bucci - L' ELENCO Anche per questo motivo il

Partito Democratico ha preso carta e penna per scrivere direttamente al

sindaco-commissario Marco Bucci . "Ci viene chiesto di formulare ipotesi

alternative a quella di ponte Somalia - spiega una fonte qualificata interna al Pd

- ecco perché chiediamo al sindaco di rispondere alle nostre domande, così che si possa fare luce sugli aspetti più

controversi e oscuri e permettere alle opposizioni di elaborare una proposta efficace": dieci domande, firmate dal

Segretario Simone D' Angelo con Vittoria Canessa Cerchi , r esponsabile sviluppo economico del Pd Genova,

Franco Marenco , r esponsabile urbanistica del Pd Genova e Mattia Visciotto , r esponsabile lavoro del Pd Genova ,

che toccano diversi temi da chi ha presentato la proposta di Ponte Somalia ad Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Occidentale a come verrebbero impiegati i 30 milioni. Depositi chimici, la protesta a Sampierdarena: "Delusi e

amareggiati" - IL DISSENSO Il tema è spinoso e molto sentito. Da una parte il trasferimento da Multedo è una

richiesta esplicita dei cittadini, ma anche delle aziende che lì non possono ampliarsi né riammodernarsi. Dall' altra,

però, i cittadini di Sampierdarena sono preoccupati per questo trasferimento: "L' unica progettazione è la

speculazione", "Petrolchimico opzione 0", "No ai depositi petrolchimici". Sono queste le frasi che recitavano gli

striscioni in piazza Montano lo scorso giovedì 23 dicembre per la protesta a cui hanno preso parte un migliaio di

cittadini. "Non esiste mediazione, a giugno avevamo scritto una mail per chiedere un incontro con Regione Liguria,

Autorità Portuale e Comune di Genova a cui nessuno ha mai risposto: il tempo della mediazione è finito, ora è quello

della protesta", commenta a Primocanale il presidente del municipio Michele Colnaghi . Anche per questo motivo, è

previsto per la giornata di domani, giovedì 30 dicembre, volantinaggio davanti a Palazzo San Giorgio alle ore 14 per

sensibilizzare i cittadini genovesi e tutti coloro che prenderanno parte all' incontro che deciderà in Autorità di Sistema

PrimoCanale.it

Genova, Voltri
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Portuale se dare il proprio assenso al trasferimento. Genova, progetto dell' università per spostare i depositi chimici

sulla diga - LO STUDIO Per Colnaghi il problema riguarda tutta Genova . "Si parla di materiali tossici e nocivi, che con

30 tir al giorno passeranno nelle strade della città e su diversi treni. Ci dicono che i contenitori sono sicuri, ma è ovvio

che l' errore umano potrebbe esserci sempre". Ma la politica deve tener conto anche delle richieste delle aziende

Superba e Carmagnani, così come delle imprese, come Campostano, gli oli minerali di Beppe Costa, Grimaldi, che

vedrebbero danneggiata (o azzerata) la propria operatività, con un conseguente impatto occupazionale che potrebbe,

visto che gli addetti del petrolchimico sono solo una trentina, arrivare addirittura a un saldo negativo. "L' opportunità di

attingere al contributo di 30 milioni stanziato nel Programma Straordinario delle opere portuali consente la valutazione

di soluzioni alternative, che per maggiore distanza dalle abitazioni e minore interferenza con le attività portuali

esistenti garantiscano la tutela della sicurezza e non pregiudichino lo sviluppo dello scalo genovese", prosegue l'

opposizione. Ci sono allo studio anche altre ipotesi, c' è chi li vorrebbe collocare lontani dalle case sulla nuova diga,

chi ancora tira fuori vecchi progetti: ma serve capire se siano attuabili queste soluzioni.

PrimoCanale.it
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Depositi chimici a Genova, il PD a Bucci: "Come può mandare via il gruppo Grimaldi e
parlare di tutela del lavoro?"

Helvetius

I democratici rivolgono dieci domande al sindaco. "L' Enac ha impugnato la

precedente ipotesi di collocazione nel terminal Messina per le interferenze con

l' aeroporto, per Ponte Somalia è stato richiesto un parere all' Enac?" Genova -

I membri della segreteria del Partito Democratico di Genova con deleghe allo

Sviluppo Economico, all' Urbanistica e al Lavoro assieme al segretario Simone

D' Angelo dopo aver esaminato le carte a disposizione in merito allo

spostamento dei depositi chimici a Sampierdarena, pongono 10 domande al

sindaco e al comitato portuale che domani deciderà per lo spostamento a

Ponte Somalia . Queste le domande: Possiamo conoscere il pronunciamento

del Comandante della Capitaneria di Porto che autorizza l' accesso delle navi

cisterne nel bacino di Sampierdarena? Possiamo vedere il parere dell' Autorità

di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidental e che definisce l' intervento un

adeguamento tecnico funzionale e non una variante del Piano regolatore

portuale? La destinazione di parte del Ponte Somalia ai depositi chimici non è

compatibile con l' attuale piano urbanistico-funzionale dello scalo, può una

richiesta del sindaco cambiarlo? Possiamo sapere se a sottoporre la proposta

delle aree di Ponte Somalia all' Autorità portuale sia stata l' azienda Superba o il sindaco per conto dell' azienda? Se

si cambiano le funzioni di un terminal, il fruitore può essere scelto dal sindaco per esigenze della città e può l' Autorità

portuale omettere un confronto competitivo per l' assegnazione delle aree? Ci può indicare il sindaco i riferimenti

legislativi che destinano 30 milioni di risorse pubbliche a questo intervento e la scadenza del 15 gennaio per l'

impegno di queste risorse? Non è chiaro come verrebbero spesi questi 30 milioni : a volte il sindaco parla di

infrastrutture pubbliche ma nel progetto non ne sono previste. Può dirci come vengono utilizzati? L' Enac ha

impugnato la precedente ipotesi di collocazione nel terminal Messina per le interferenze con l' aeroporto, per Ponte

Somalia è stato richiesto un parere all' Enac? Il sindaco dice che l' operazione non avrà un impatto negativo sul lavoro

portuale (affermazione sconcertante perché si manda via il primo armatore italiano, Grimaldi ), ma allora possiamo

conoscere il saldo occupazionale dell' operazione? Sta partendo la gara per la nuova diga da un miliardo per dare un

futuro allo scalo di Sampierdarena , che deve essere completamente ripensato in questo nuovo scenario, che senso

ha un insediamento così forte e caratterizzato al centro del bacino limitandone l' operatività e che invece dovremmo

ripensare senza alcun vincolo?

Ship Mag

Genova, Voltri
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Depositi chimici, scontro politico a Genova. L' opposizione chiede un Consiglio
straordinario

Helvetius

"Prima di assumere ogni decisione, chiediamo che il sindaco-commissario

coinvolga il Consiglio comunale e ascolti i Municipi, le istituzioni competenti, i

rappresentanti degli operatori economici dei lavoratori " Genova - Si fa

incandescente il clima politico attorno alla decisione del sindaco-commissario

Marco Bucci di spostare il polo chimico nel cuore del porto di Sampierdarena,

sacrificando - tra l' altro - l' attività del gruppo armatoriale Grimaldi. La

convocazione urgente di un Consiglio comunale sul possibile trasferimento è

stata chiesta dai gruppi d' opposizione Pd, M5s, Lista Crivello e Psi, alla vigilia

della riunione dell' Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale per

decidere se dare l' assenso al trasferimento dei depositi a Ponte Somalia.

"Prima di assumere ogni decisione, chiediamo che il sindaco-commissario

coinvolga il Consiglio comunale e ascolti i Municipi, le istituzioni competenti, i

rappresentanti degli operatori economici dei lavoratori portuali e i cittadini di

Multedo e di Sampierdarena", dicono. La richiesta dell' assemblea straordinaria

ai sensi dello Statuto comunale dovrà tenersi entro 20 giorni. "Consideriamo

prioritario per la città e per la riqualificazione di Multedo il trasferimento dei

depositi costieri. - ribadiscono - Proprio per questo chiediamo che le soluzioni proposte, prima di essere annunciate,

siano verificate con tutte le istituzioni competenti, evitando di ripetere quanto accaduto l' anno scorso con il Terminal

Messina. Le perplessità sollevate in questi giorni dai rappresentanti dei lavoratori e delle imprese portuali, dal

Ministero delle Infrastrutture e dall' Enac , pongono seri dubbi sulla fattibilità dell' ipotesi di Ponte Somalia".
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Rottamata la "nonna" delle navi da crociera / Il video

Leonardo Parigi

Demolita la Orient Dragon, icona del settore, costruita nel 1972 quando solcava

i mari per Royal Caribbean con il nome di Sun Viking Genova - È stata venduta

all' asta per essere riciclata, la 'nonna' delle navi da crociera. Con oltre 50 anni

di servizio, la Orient Dragon, costruita nel 1972, è diventata la 28esima nave da

crociera venduta per essere smaltita dall' inizio della pandemia. L' Alta Corte

dell' Ammiragliato della Malesia ha rivelato che la vendita, avvenuta tramite

asta lo scorso ottobre, è fruttata 4,9 milioni di dollari. Machtrans, compagnia

indiana specializzata nello smaltimento delle navi e nelle attività di ship

recycling, ha ottenuto la direzione tecnica della nave. La Orient Dragon oggi

galleggia arrugginita e abbandonata al largo di Penang, ma può vantare un

passato di tutto rispetto. Sono passati 50 anni dal suo debutto a Miami, con il

nome di ' Sun Viking' , quando la proprietà era ancora di Royal Caribbean. La

Orient Dragon era parte di un terzetto di moderne unità da crociera, con un

design al l '  avanguardia e att ivi tà di grande ri l ievo. Un tempo oggi

completamente sorpassato. Venduta nel 1997 dalla società americana, la

Orient Dragon è passata sotto Star Cruises e Hyundai Merchant Marine, prima

di passare nelle mani di diverse compagnie di crociere di casinò asiatiche, approdando infine a Worldport, il suo

ultimo proprietario, con sede a Hong Kong. Nel marzo scorso, affondato dalle difficoltà legate al Covid, il charter di

casinò malese che gestiva la nave ha dovuto abbandonarla, e l' armatore, al collasso finanziario, non ha avuto altra

scelta che venderla al miglior offerente. Oggi la Orient Dragon si avvia al cantiere di smaltimento, dopo aver portato

divertimento e sfarzo in giro per il mondo. Dall' inizio della pandemia sono state smaltite ben 27 altre navi, la più

antica delle quali era la 'Marco Polo', costruita nel 1967.
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Ribaltamento Fincantieri a Sestri Ponente aggiudicato a Consorzio Stabile Grandi Lavori

Il cosiddetto 'ribaltamento a mare' dello stabilimento Fincantieri di Sestri

Ponente sarà realizzato dal raggruppamento temporaneo d' imprese Consorzio

Integra Società Cooperativa, mandatario del raggruppamento costituito da

Consorzio Integra Società Cooperativa e Trevi Spa. Lo ha reso noto l' Autorità

di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale spiegando che la proposta

tecnica ed economica presentata, e migliorata all' esito della negoziazione con

la stazione appaltante, garantisce un ribasso del 10,5% sull' importo a base

della procedura pari a 366,5 milioni di euro. L' aggiudicazione è avvenuta

pertanto a un importo pari a 338,6 milioni di euro (inclusi 10,6 milioni per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso). Dalla proceduta escono sconfitti

dunque Consorzio Webuilt Italia (che aveva messo sul piatto un ribasso del

1,79%) ed Eteria Consorzio Stabile (il cui ribasso proposto è stato del 4,76%).

Precisamente l' appalto riguarda "la progettazione definitiva ed esecutiva e l'

esecuzione dei lavori relativi all' adeguamento alle norme in materia di

sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché la razionalizzazione dell' accessibilità

dell' area portuale industriale di Genova Sestri Ponente". La seconda fase dell'

intervento "prevede l' espansione delle aree industriali e la realizzazione di un nuovo bacino da 440 metri che

consentirà anche la costruzione di navi di grandi dimensioni. Verrà inoltre migliorata l' accessibilità via terra dell' area

portuale industriale di Genova Sestri Ponente con lo spostamento della linea ferroviaria a monte" ricordano da

Palazzo San Giorgio.

Shipping Italy
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«Terminalisti, crociere e Fincantieri. Così il porto di Genova cambia volto»

Genova - Alla fine a Genova «a regime rimarranno due grandi operatori

container» per un porto che Paolo Signorini, presidente dell' Authority che

comprende anche Savona, definisce in «epocale trasformazione». Per la diga,

i nuovi collegamenti su strada e ferrovia, per l' avvio del cantiere vero del

ribaltamento a mare di Fincantieri e per il risiko anche sulle banchine

passeggeri. È stato l' anno della partenza di diversi cantieri. Cosa sta

cambiando in concreto? «Avevo detto che il 2021 sarebbe stato epocale per

Genova e Savona. Perché guardando al calendario delle opere che valgono in

totale 2,3 miliardi di euro, sapevo che avremmo completato sostanzialmente le

autorizzazioni e aggiudicazioni di quasi tutte le opere. Certo gran parte di

questa rivoluzione sarà merito della diga e della viabilità portuale che verrà

separata da quella leggera. Cambierà tantissimo anche il waterfront da Punta

Vagno alla Lanterna con una riduzione significativa dell' impatto ambientale del

porto sulla città». E nel 2022 si comincerà a vedere un altro volto di Genova?

«Daremo avvio anche all' espansione dei cantieri di Sestri Ponente e si tratta di

un' opera fondamentale per l' occupazione quanto la diga lo è per l' espansione

del porto e per la sua sopravvivenza. Certo cominceremo ad avere un impatto significativo dei cantieri sulla vita della

città, ma quei disagi sono funzionali ai progetti di straordinaria crescita». Rimaniamo sul ribaltamento a mare di

Fincantieri: siamo pronti con i lavori quindi? «La prima fase è avviata completamente. Per la fase due, la grande

espansione, chiudiamo l' aggiudicazione e poi nel 2022 ci sarà sicuramente apertura dei lavori». E il calendario della

diga è confermato? «Entro la prima decade di gennaio arriverà la Via dal ministero ed è l' ultimo importante passo.

Abbiamo già avviato la manifestazione di interesse che si chiuderà il 31 dicembre. Una volta completate le

autorizzazioni, manderemo le lettere di invito. Quindi a marzo, al massimo ai primi di aprile, chiuderemo con l'

aggiudicazione. Da quel momento inizia la fase di progettazione definitiva esecutiva: alla fine dell' anno prossimo, al

massimo all' inizio del 2023, partiranno i lavori». E sui depositi chimici? C' è possibilità che non vengano trasferiti sulla

banchina? «Vorrei essere chiaro: non è un buon sintomo che se ne parli da troppi anni e non accada nulla. Secondo:

trovare una collocazione alternativa per i depositi non è facile e non solo per un problema autorizzativo. Ma anche

perché in ambito portuale è necessario trovare un' intesa con il concessionario esistente. Ed è questa un' attività che

abbiamo svolto nel 2021. Il terzo aspetto è quello che muove il sindaco: la gente pensa che i depositi chimici debbano

andare via da Multedo perché lo stabilimento si trova in mezzo alle case e c' è grande attenzione per un eventuale

incidente. Il sindaco è giustamente preoccupato per questa evenienza: non perché i depositi non siano in sicurezza,

ma perché sono in un luogo inidoneo. La clessidra del tempo che corre non è per il sindaco così neutrale come per

tutti gli
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altri. Può essere che ancora una volta l' area, per motivi autorizzativi, non sia quella individuata, ma non sarei così

indifferente alla necessità di una ricollocazione in tempi brevi». Altro tema fondamentale per la città: le aree ex Ilva. Il

porto reclama un po' di spazi? «Certo che reclamiamo. È evidente che un milione di metri quadrati in quella posizione

sarebbero fondamentali per la logistica e il decongestionamento del traffico. È un punto condiviso con Toti e Bucci.

Capiamo che c' è una delicata vertenza industriale, ma a mio parere l' azienda potrebbe fare qualcosa di più per

trovare un punto di caduta. Credo che oggi un milione di metri quadri non sia più richiesto da quelle attività e credo

che destinarne una parte alla città sarebbe opportuno». Fronte terminal: come cambia il risiko dei terminalisti?

«Stiamo assistendo a una delle tante transizioni e questa è generazionale. Le grandi famiglie terminaliste genovesi

stanno prendendo decisioni per facilitare questa transizione. Chi con partner chi con fondi: lo sbocco sarà che quasi

nessun terminal a Genova sarà gestito a livello familiare da qui a qualche anno e a regime ci saranno due realtà

terminaliste full container. È poi possibile che nel comparto passeggeri possano prendere un po' di spazio in più le

crociere. La domanda è in crescita nonostante il Covid: c' è Msc, ma c' è richiesta anche da altre grandi compagnie"

Si riferisce a Costa e al ritorno a Genova? «Costa ha ribadito di voler tornare. Calata Gadda non ha avuto esito per

colpa un po' del Covid e un po' per lo sviluppo di Hennebique dove ci sarà un altro terminal cociere. Ecco: auspico

che Costa e Msc possano trovare una accordo su questo nuovo terminal».

The Medi Telegraph
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Accordo porto Spezia e Tarros per ampliamento terminal

(ANSA) - LA SPEZIA, 29 DIC - Nuovo accordo tra il Gruppo Tarros e l' Autorità

di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale. Verrà siglato nei prossimi giorni

un nuovo protocollo e definito il cronoprogramma per gli interventi di

ampliamento ed efficientamento del Terminal del Golfo della Spezia. È quanto

emerso da un incontro che si è svolto nella sede dell' Authority spezzina tra il

presidente Mario Sommariva, il segretario generale Francesco Di Sarcina e

Alberto Musso presidente del Gruppo Tarros. Al centro dell' incontro i piani di

sviluppo del porto della Spezia e in particolare del Terminal del Golfo, società al

100 per cento del Gruppo Tarros. L' incontro ha avuto l' obiettivo di definire il

percorso. "Il Terminal del Golfo, con i suoi traffici concentrati su linee

inframediterranee, rappresenta per il porto della Spezia un grandissimo

patrimonio - ha detto Sommariva -. Nelle prossime settimane stabiliremo con

Tarros le tappe per i futuri investimenti e le prospettive di traffico. Si tratta di un

altro tassello fondamentale per il futuro del nostro scalo ". Per Musso "l'

incontro ha posto le basi per programmare i prossimi interventi fondamentali

per la crescita del Terminal del Golfo contribuendo così allo sviluppo organico

del porto di La Spezia. A breve sarà operativo anche il nuovo raccordo ferroviario all' interno del nostro terminal,

operazione che accelera percorso sostenibile del porto di La Spezia". (ANSA).
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La Spezia, guarda al piano di sviluppo portuale - L' Authority incontra il Gruppo Tarros

29 Dec, 2021 LA SPEZIA - I piani di sviluppo del porto di La Spezia e in

particolare del Terminal del Golfo, società del Gruppo Tarros, sono stati i temi

al centro dell' incontro svolto presso la sede dell' Autorità di Sistema Portuale

del Mare Ligure Orientale, tra il presidente Mario Sommariva, il segretario

generale Francesco di Sarcina e il vertice del Gruppo Tarros, il presidente

Alberto Musso. Durante l' incontro si è definito il percorso futuro del porto di

Spezia, mettendo in luce le attività congiunte che saranno a breve messe in

atto dall' ente portuale e dalla società terminalistica del Gruppo Tarros, con l'

ufficializzazione del nuovo accordo tra le parti e la definizione del time-table. Il

presidente dell' Authority ha precisato: 'Il Terminal del Golfo, con i suoi traffici

concentrati su linee inframediterranee, rappresenta per il porto della Spezia un

grandissimo patrimonio . Nelle prossime settimane stabiliremo con Tarros le

tappe per i futuri investimenti e le prospettive di traffico. Si tratta di un altro

tassello fondamentale per il futuro del nostro scalo ". Per il Gruppo Tarros,

Musso ha ringraziato il vertice dell' AdSP per la collaborazione e l' attenzione

dimostrata verso la società, sottolineando: "Quest' incontro ha posto le basi

per programmare i prossimi interventi fondamentali per la crescita del Terminal del Golfo contribuendo così allo

sviluppo organico del porto di La Spezia. A breve sarà operativo anche il nuovo raccordo ferroviario all' interno del

nostro terminal, operazione che accelera percorso sostenibile del porto di La Spezia '.

Corriere Marittimo

La Spezia
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Incontro tra i vertici dell' AdSP Ligure Orientale e del gruppo Tarros

Discussione sui piani di sviluppo del porto della Spezia e del Terminal del Golfo

Il presidente e il segretario generale dell' Autorità di Sistema Portuale del Mar

Ligure Orientale, Mario Sommariva e Francesco di Sarcina, hanno incontrato il

presidente del gruppo Tarros, Alberto Musso, con lo scopo di discutere dei

piani di sviluppo del porto di La Spezia e in particolare di Terminal del Golfo, la

società controllata integralmente dal gruppo Tarros che gestisce l' omonimo

terminal per contenitori e altre merci varie nello scalo portuale spezzino. A

conclusione dell' incontro, che ha avuto l' obiettivo di definire il percorso futuro

e condividere le prossime attività che saranno realizzate congiuntamente da

AdSP e dalla Tarros, è stato reso noto che a breve verrà ufficializzato un

nuovo accordo tra le parti e definito un cronoprogramma. «Il Terminal del

Golfo, con i suoi traffici concentrati su linee inframediterranee - ha spiegato

Sommariva al termine dell' incontro - rappresenta per il porto della Spezia un

grandissimo patrimonio. Nelle prossime settimane stabiliremo con Tarros le

tappe per i futuri investimenti e le prospettive di traffico. Si tratta di un altro

tassello fondamentale per il futuro del nostro scalo». «Quest' incontro - ha

commentato Alberto Musso - ha posto le basi per programmare i prossimi interventi fondamentali per la crescita del

Terminal del Golfo contribuendo così allo sviluppo organico del porto di La Spezia. A breve sarà operativo anche il

nuovo raccordo ferroviario all' interno del nostro terminal, operazione che accelera percorso sostenibile del porto di

La Spezia».

Informare
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La Spezia, Tarros punta sulle ferrovie

Oggi vertice in Autorità portuale tra Sommariva, Di Sarcina e Musso per pianificare il prossimo anno. Presto un
accordo di cronoprogramma

Nuovo accordo di cronoprogramma per far crescere il Terminal del Golfo, il

terminal portuale di La Spezia gestito dal gruppo Tarros. Oggi un incontro in

Autorità di sistema portuale della Liguria Orientale tra il presidente, Mario

Sommariva, il segretario generale, Francesco Di Sarcina, e il presidente del

gruppo Tarros, Alberto Musso. Un vertice per pianificare lo sviluppo del porto

di La Spezia lavorando sul terminal gestito dal gruppo logistico spezzino, che

presto vedrà anche un nuovo raccordo ferroviario che velocizza e amplia la

movimentazione delle merci. A breve verrà ufficializzato un nuovo accordo tra

le parti e definito un cronoprogramma. «Il Terminal del Golfo, con i suoi traffici

concentrati su linee inframediterranee, rappresenta per il porto della Spezia un

grandissimo patrimonio. Nelle prossime settimane stabiliremo con Tarros le

tappe per i futuri investimenti e le prospettive di traffico. Si tratta di un altro

tassello fondamentale per il futuro del nostro scalo», ha detto Sommariva. Da

parte sua, Musso ringrazia Sommariva e Di Sarcina «per la collaborazione e l'

attenzione dimostrata verso il gruppo Tarros. Quest' incontro ha posto le basi

per programmare i prossimi interventi fondamentali per la crescita del Terminal

del Golfo contribuendo così allo sviluppo organico del porto di La Spezia. A breve sarà operativo anche il nuovo

raccordo ferroviario all' interno del nostro terminal, operazione che accelera percorso sostenibile del porto di La

Spezia».

Informazioni Marittime

La Spezia
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La Spezia, Tarros pianifica il 2022 del Terminal del Golfo

Oggi vertice in Autorità portuale tra Sommariva, Di Sarcina e Musso per lo sviluppo del porto, che presto avrà un
nuovo raccordo ferroviario

Nuovo accordo di cronoprogramma per far crescere il Terminal del Golfo, il

terminal portuale di La Spezia gestito dal gruppo Tarros. Oggi un incontro in

Autorità di sistema portuale della Liguria Orientale tra il presidente, Mario

Sommariva, il segretario generale, Francesco Di Sarcina, e il presidente del

gruppo Tarros, Alberto Musso. Un vertice per pianificare lo sviluppo del porto

di La Spezia lavorando sul terminal gestito dal gruppo logistico spezzino, che

presto vedrà anche un nuovo raccordo ferroviario che velocizza e amplia la

movimentazione delle merci. A breve verrà ufficializzato un nuovo accordo tra

le parti e definito un cronoprogramma. «Il Terminal del Golfo, con i suoi traffici

concentrati su linee inframediterranee, rappresenta per il porto della Spezia un

grandissimo patrimonio. Nelle prossime settimane stabiliremo con Tarros le

tappe per i futuri investimenti e le prospettive di traffico. Si tratta di un altro

tassello fondamentale per il futuro del nostro scalo», ha detto Sommariva. Da

parte sua, Musso ringrazia Sommariva e Di Sarcina «per la collaborazione e l'

attenzione dimostrata verso il gruppo Tarros. Quest' incontro ha posto le basi

per programmare i prossimi interventi fondamentali per la crescita del Terminal

del Golfo contribuendo così allo sviluppo organico del porto di La Spezia. A breve sarà operativo anche il nuovo

raccordo ferroviario all' interno del nostro terminal, operazione che accelera percorso sostenibile del porto di La

Spezia».

Informazioni Marittime

La Spezia
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La Spezia: incontro fra AdSp e Gruppo Tarros

Condivise le attività che saranno realizzate congiuntamente

Redazione

LA SPEZIA Proseguono le attività che nei prossimi anni, faranno del porto di

La Spezia uno scalo ancora più efficiente e sostenibile sul piano ambientale.

In questo contesto, si insierisce l'importante incontro che si è tenuto nei giorni

scorsi nella sede dell'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure orientale a la

Spezia, tra il presidente Mario Sommariva, il segretario generale Francesco

di Sarcina e Alberto Musso presidente del Gruppo Tarros (insieme nella foto).

Durante l'incontro si è parlato a lungo dei piani di sviluppo del porto di La

Spezia e in particolare del Terminal del Golfo, società al 100% del Gruppo

Tarros L'incontro ha avuto l'obiettivo di definire il percorso futuro e

condividere le prossime attività che saranno realizzate congiuntamente da

AdSp e dal Gruppo. A breve verrà ufficializzato un nuovo accordo tra le parti

e definito un cronoprogramma. Per Mario Sommariva, il Terminal del Golfo,

con i suoi traffici concentrati su linee inframediterranee, rappresenta per il

porto della Spezia un grandissimo patrimonio. Nelle prossime settimane

stabiliremo con Tarros le tappe per i futuri investimenti e le prospettive di

traffico. Si tratta di un altro tassello fondamentale per il futuro del nostro

scalo. A margine dell'incontro, il presidente del Gruppo Tarros, Alberto Musso, ha tenuto a ringraziare il presidente

Mario Sommariva ed il segretario generale Francesco Di Sarcina per la collaborazione e l'attenzione dimostrata

verso il Gruppo Tarros. Quest'incontro ha posto le basi per programmare i prossimi interventi fondamentali per la

crescita del Terminal del Golfo contribuendo così allo sviluppo organico del porto di La Spezia. A breve sarà

operativo anche il nuovo raccordo ferroviario all'interno del nostro terminal, operazione che accelera percorso

sostenibile del porto di La Spezia.

Messaggero Marittimo

La Spezia
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Il Terminal Cruise del Porto e del Golfo della Spezia chiude l' anno della "ripresa" con
108mila passeggeri, "raddoppiando" i transiti di crocieristi e navi sul 2020

Ufficio stampa

Tempo di lettura: 2 minuti LA SPEZIA - Chiude con un bilancio di 108mila

passeggeri l' attività 2021 del Terminal Cruise del Porto della Spezia

ovviamente in forte recupero dall' anno horribilis del blocco delle crociere anche

se si è trattato di una ripartenza contenuta sempre a causa della presenza della

pandemia. Si tratta comunque di un risultato apprezzabile ovviamente, allo

stato della situazione, visto comunque che hanno fatto scalo al Terminal del

Gol fo del la Spezia 55 navi  t ra le qual i  d iverse non inser i te nel la

programmazione dell' anno. Dei 108mila passeggeri transitati dal terminal 8.500

sono quelli interessati all' imbarco o allo sbarco per inizio o fine crociera. Il

rapporto tra numeri assoluti e percentuali, verificati con il numero uno del

Terminal Giacomo Erario, si impone per capire quale sia stato nel 2021 il

valore della ripartenza. Ebbene lo scorso anno la navi che erano attraccate ai

moli del terminal erano state 23 per cui con le 55 unità di quest' anno l' aumento

è stato del 139 per cento. Sempre nel 2020 il totale dei passeggeri si era

fermato a 51.863 per cui l' aumento è stato del 91 per cento. I passeggeri all'

imbarco e allo sbarco erano stati 2.133 per cui l' aumento nel 2021 è stato del

295 per cento. Nel complesso come si è visto il movimento passeggeri ha avuto nella ripresa un aumento del 99 per

cento: è in sostanza, come si è visto dai numeri, raddoppiato. A proposito dei numero complessivo dei passeggeri

nel 2021 bisogna ricordare che le navi potevano imbarcare, tra le misure adottate per la sicurezza da Covid, la metà

dei crocieristi del loro potenziale. E anche per le ricadute economiche sul territorio va ricordato che i passeggeri

potevano scendere a terra, sempre per le norme anti covid19, non in libertà ma in gruppi programmati e controllati

fino al loro imbarco. Ora si apre il tempo dell' attesa, con la speranza di poter disporre di un calendario crociere

confermato per una nuova crescita anche se progressiva, superata la soglia fatidica che era stata indicata per il 2021,

dei centomila passeggeri come è accaduto. Un' ultima annotazione di impone: la gestione del movimento passeggeri,

per nella complessità delle situazioni, è stata lineare, tranquilla, impeccabile sia per quanto riguarda l' accoglienza da

parte dello staff del Terminal sia per quanto riguarda la vigilanza e la sicurezza sul molo, nel e attorno al terminal

affidata allo staff della Lince. Così come è stata attenta nei momenti nei quali è stata necessaria la collaborazione

stretta tra la società del Terminal, l' Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale e il La Spezia Container

Terminal (Gruppo Contship). E anche i servizi ai passeggeri in gita sono stati sempre puntuali. Enzo Millepiedi.

Port Logistic Press

La Spezia
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La Spezia, gruppo Tarros: accordo con l' AdSP e nuovi investimenti in vista

Redazione

Ad annunciarlo è il presidente Sommariva dopo un incontro con i vertici della

società: "Nelle prossime settimane stabiliremo il cronoprogramma" La Spezia -

Accordo in vista tra l' AdSP della Spezia e il gruppo Tarros . Ad annunciarlo è l'

Authority la quale ha reso noto di un 'importante incontro' tra i vertici dell' ente e

quelli del Terminal Golfo, società controllata al 100% dal gruppo Tarros. ' Il

Terminal del Golfo, con i suoi traffici concentrati su linee inframediterranee,

rappresenta per il porto della Spezia un grandissimo patrimonio. Nelle

prossime settimane stabiliremo con Tarros le tappe per i futuri investimenti e le

prospettive di traffico. Si tratta di un altro tassello fondamentale per il futuro del

nostro scalo ", ha dichiarato il presidente dell' Authority Mario Sommariva . (

Da sx Alberto Musso , Mario Sommariva e Francesco Di Sarcina ) 'Ringrazio il

presidente Mario Sommariva ed il segretario generale Francesco Di Sarcina

per la collaborazione e l' attenzione dimostrata verso il gruppo Tarros. Quest'

incontro ha posto le basi per programmare i prossimi interventi fondamentali

per la crescita del Terminal del Golfo contribuendo così allo sviluppo organico

del porto della Spezia. A breve sarà operativo anche il nuovo raccordo

ferroviario all' interno del nostro terminal, operazione che accelera percorso sostenibile del porto di La Spezia', ha

aggiunto Alberto Musso, presidente Gruppo Tarros.

Ship Mag

La Spezia
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Porti: Livorno; aggiudicata gara 377 mln per Darsena Europa

A raggruppamento imprese di cui fa parte anche Fincantieri

(ANSA) - LIVORNO, 29 DIC - Aggiudicata la gara di 377 milioni di euro per l'

affidamento in appalto integrato della realizzazione delle opere marittime di

difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione della

Piattaforma Europa al porto d i  Livorno: a vincerla il raggruppamento

temporaneo composto da Società italiana dragaggi, Fincantieri infrastructure

opere marittime, Sales, Fincosit. Il provvedimento, fanno sapere dall' Autorità

di sistema portuale di Livorno, è stato firmato questo pomeriggio dal

commissario Luciano Guerrieri, dalla vice commissaria Roberta Macii e dal

responsabile tecnico dell' opera, Enrico Pribaz. Il punteggio complessivo

conseguito dal raggruppamento, unico a presentare offerta, è stato pari a

82,60 punti su 100, con un ribasso unico percentuale sull' importo posto a base

di gara del 2,46%. Il bando era stato pubblicato il 7 ottobre scorso. Per

Guerrieri si tratta di un traguardo fondamentale, raggiunto in tempi brevissimi

"grazie all' ottimo lavoro di squadra e ad una importante collaborazione

istituzionale con le Amministrazioni del territorio tra le quali un ringraziamento

particolare deve essere rivolto al presidente della Regione Toscana Eugenio

Giani per il supporto, finanziario e non solo, e la partecipazione al raggiungimento dell' obiettivo". (ANSA).

Ansa

Livorno
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Toscana, Pd: svolta decisiva per nuova darsena di Livorno

Aggiudicata gara per per realizzazione di opere e dragaggi

Roma, 29 dic. (askanews) - "Darsena Europa è sempre più vicina! È con

grandissima soddisfazione e gioia che apprendo la notizia dell' aggiudicazione

da parte dell' Autorità di sistema portuale, mediante appalto integrato, della

realizzazione delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova

prima fase di attuazione della Piattaforma Europa. Il provvedimento, come

leggo in una nota diffusa dell' Autorità Portuale, è stato firmato questo

pomeriggio dal commissario Luciano Guerrieri, dalla vice commissaria Roberta

Macii e dal responsabile tecnico dell' opera, Enrico Pribaz". Così spiega in un

comunicato il consigliere Pd della Regione Toscana, Francesco Gazzetti, dopo

l' aggiudicazione della gara per la realizzazione delle opere a mare e dei

dragaggi della Darsena Europa. "Si tratta di un passaggio importantissimo e

fondamentale e che vede gl i  intervent i  essere stat i  aggiudicat i  al

raggruppamento temporaneo composto da Società Italiana Dragaggi

S.p.A./Fincantieri Infrastructure Opere Marittime S.p.A./Sales S.p.A./Fincosit

S.r.l., per un importo di 377,4 milioni di euro. E pensare che il bando di gara era

stato pubblicato solo lo scorso 7 ottobre e questo dà il senso del lavoro che la

Presidenza Guerrieri sta mettendo in campo con una determinazione ed una capacità organizzative davvero

straordinarie", continua Gazzetti. "Voglio ringraziare Luciano Guerrieri per il suo impegno ma, permettetemi di dire,

grazie al Presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, che è il primo, fondamentale, sostenitore di quest' opera

che rappresenta una straordinaria occasione di sviluppo e crescita per Livorno, il suo porto e la Toscana tutta. Quella

del presidente Giani e della Regione Toscana è una vicinanza concreta e costante che si traduce con un sostegno a

tutto campo con decisioni, atti e con un ingentissimo impegno finanziario che fanno della Darsena Europa, come

ricorda spesso lo stesso presidente Giani, una delle opere più importanti e prioritarie dell' intera legislatura regionale".

"Un tratto emerso con forza anche durante la recentissima iniziativa promossa a Firenze dall' assessore regionale alle

infrastrutture Baccelli e dedicata al PRIIM (Piano integrato infrastrutture e mobilità) e che ha visto la partecipazione

anche dell' assessora all' ambiente, Monia Monni, e che fu aperta proprio dall' intervento del Presidente della Regione

Giani. Da parte mia sono felice e orgoglioso anche del lavoro che, da anni, stiamo portando avanti in Consiglio

Regionale e che ha visto anche difendere e proteggere la Darsena Europa di freno o attacco, supportando questa

straordinaria opportunità sia in aula che in Commissione Infrastrutture, adesso guidata dalla Presidente De Robertis,

in strettissima collaborazione con le realtà del territorio; un lavoro adesso arricchito dal proficuo lavoro portato avanti

con l' attuale Amministrazione Comunale. Oggi per Livorno e la Toscana è un giorno di svolta importante che apre un

varco verso la costruzione di un' infrastruttura che segnerà il futuro dei nostri territori".

Askanews

Livorno
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Darsena Europa, Giani "Grande soddisfazione per assegnazione gara" - Toscana Notizie

"Oggi è un grande giorno per Livorno e per la Toscana tutta. L' aggiudicazione

della gara per la realizzazione delle opere a mare e dei dragaggi della Darsena

Europa è un momento decisivo per lo sviluppo infrastrutturale della città e della

Regione Toscana

Livorno
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regione. I cantieri apriranno nella seconda metà del prossimo anno e finalmente

potremmo assistere alla costruzione di una parte rilevante di quel mosaico

infrastrutturale così importante per la crescita economica dei nostri territori". Lo

ha detto il presidente Eugenio Giani commentanto l' esito odierno della gara

che ha visto aggiudicare i lavori per un importo di circa 400 milioni di euro al

raggruppamento temporaneo di imprese composto da Società Italiana

Dragaggi Spa, Fincantieri Infrastructure, Sales Spa e Fincosit. "Oltre ad

esprimere soddisfazione per l' esito della gara - ha concluso Giani - voglio

anche ringraziare pubblicamente Luciano Guerrieri, presidente dell' Autorità di

sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, e tutti coloro che si sono

operati in questi anni per il buon esito dell' operazione. La gara ha assegnato al

raggruppamento di imprese la costruzione delle opere di protezione della

nuova imboccatura Nord del porto di Livorno, il nuovo bacino portuale della

Darsena Europa con il relativo canale di accesso, la realizzazione di nuove vasche di contenimento e le attività di

dragaggio connesse. Nel dettaglio si prevede la realizzazione di una nuova diga foranea esterna di 4,6 km e di altre

interne per 2,3 km. Il dragaggio, di circa 15,7 milioni di metri cubi, servirà all' imbasamento delle nuove opere, all'

approfondimento dei fondali del canale di accesso e alla realizzazione dei bacini e delle darsene interne.
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Livorno, aggiudicati i lavori per la Darsena Europa

Redazione

Al raggruppamento di imprese costituito da Società Italiana Dragaggi,

Fincantieri Infrastructure, Sales e Fincosit. Importo complessivo di 377,7 milioni

di euro Livorno - L' A utorità di Sistema Portuale ha aggiudicato la gara per l'

affidamento, mediante appalto integrato, della realizzazione delle opere

marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova prima fase di attuazione

della Darsena Europa . Il provvedimento è stato firmato oggi dal commissario

Luciano Guerrieri , dalla vice commissaria Roberta Macii e dal responsabile

tecnico dell' opera, ingegnere Enrico Pribaz. Gli interventi sono stati aggiudicati

al raggruppamento temporaneo composto da Società Italiana Dragaggi

S.p.A./Fincantieri Infrastructure Opere Marittime Spa/Sales S.p.A./Fincosit Srl,

per un importo di 377,4 milioni di euro. Il punteggio complessivo conseguito dal

raggruppamento è stato pari a 82,60 punti su 100, con un ribasso unico

percentuale sull' importo posto a base di gara del 2,46%. Il bando di gara ,

corredato di una documentazione tecnica e contrattuale di particolare

complessità elaborata in stretta collaborazione dalla Direzione Infrastrutture e

dalla Direzione Gare e Contratti all' interno della S truttura Commissariale , era

stato pubblicato il 7 ottobre scorso. Per il presidente Guerrieri , "si tratta di un traguardo fondamentale, raggiunto in

tempi brevissimi grazie all' ottimo lavoro di squadra e ad una importante collaborazione istituzionale con le

amministrazioni del territorio tra le quali un ringraziamento particolare deve essere rivolto al presidente della Regione

Toscana Eugenio Giani per il supporto, finanziario e non solo, e la partecipazione al raggiungimento dell' obiettivo'. (

Nella foto: da sx Enrico Pribaz, Roberta Macii e Luciano Gue rrieri)

Ship Mag

Livorno
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Piattaforma Europa di Livorno: aggiudicati dragaggi e prime opere marittime

L' AdSP del Mar Tirreno Settentrionale (Livorno) ha reso noto di aver

"aggiudicato la gara per l' affidamento, mediante appalto integrato, della

realizzazione delle opere marittime di difesa e dei dragaggi previsti nella nuova

prima fase di attuazione della Piattaforma Europa". l provvedimento è stato

firmato dal commissario Luciano Guerrieri, dalla vicecommissaria Roberta

Macii e dal responsabile tecnico dell' opera, l' ing. Enrico Pribaz. Gli interventi

sono stati aggiudicati al raggruppamento temporaneo composto da Società

Italiana Dragaggi/Fincantieri Infrastructure Opere Marittime/Sales/Fincosit per

un importo di 377,4 milioni di euro. Secondo quanto comunicato dalla port

authority il punteggio complessivo conseguito dal raggruppamento è stato pari

a 82,60 punti su 100, con un ribasso unico percentuale sull' importo posto a

base di gara del 2,46%. "Il bando di gara, corredato di una documentazione

tecnica e contrattuale di particolare complessità elaborata in stretta

collaborazione dalla Direzione Infrastrutture e dalla Direzione Gare e Contratti

all' interno della Struttura Commissariale, era stato pubblicato il 7 ottobre

scorso. Per il presidente dell' AdSP, Luciano Guerrieri, si tratta "di un traguardo

fondamentale, raggiunto in tempi brevissimi grazie all' ottimo lavoro di squadra e ad una importante collaborazione

istituzionale con le Amministrazioni del territorio tra le quali un ringraziamento particolare deve essere rivolto al

Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani per il supporto, finanziario e non solo, e la partecipazione al

raggiungimento dell' obiettivo'.

Shipping Italy

Livorno



 

mercoledì 29 dicembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 62

[ § 1 8 7 7 7 6 7 0 § ]

Autorità portuale, Uil Trasporti: «Potenziare l' area tecnica e progettuale»

«L' Autorità portuale è carente per quanto riguarda la pianta organica essendo questa sottodimensionata in generale
e soprattutto nell' area tecnica»

«E' giunto il momento di accendere i riflettori sull' Autorità di Sistema Portuale

del Centro Adriatico con sede ad Ancona e in particolar modo sulla pianta

organica che ne gestisce le varie funzioni. Come già riportato dalla stampa, l'

Autorità portuale è carente per quanto riguarda la pianta organica essendo

questa sottodimensionata in generale e soprattutto nell' area tecnica che è

quella che più di tutte dovrebbe occuparsi della realizzazione dei progetti

inerenti al Pnrr». Sono le parole di Giorgio Andreani, segretario generale della

Uil Trasporti Marche, circa la pianta organica del Sistema Portuale del Centro

Adriatico. «Per i nostri porti, Ancona per primo - aggiunge Andreani - il Pnrr

rappresenta un fattore di rilancio e di sviluppo imprescindibile che però per

essere trasformato in qualcosa di concreto ha bisogno di una struttura tecnica

dimensionata nel modo giusto. Non va dimenticato che lo sviluppo delle aree

portuali è strategico per il rilancio dell' economia marchigiana. Purtroppo in

passato c' è stata la tendenza a sviluppare quella parte relativa alle relazioni

esterne e a lasciare indietro l' area tecnica e progettuale: come dire che ci si è

concentrati troppo sull' immagine e poco sul contenuto. Occorre perciò, se

vogliamo essere puntuali sull' utilizzo delle risorse del PNRR, aprire rapidamente un confronto con il sindacato per una

discussione complessiva della pianta organica affinché si sani questa lacuna ormai non più sostenibile».

Ancona Today

Ancona e porti dell'Adriatico centrale
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Nuova linea diretta dalla Cina a Salerno

Kalypso Line approda al Salerno Container Terminal (Gruppo Gallozzi)

Redazione

SALERNO Nuova linea diretta dalla Cina a Salerno. E' giunta a Salerno nella

serata di martedì 28 Dicembre approdando alle banchine di Salerno Container

Terminal e ripartendo dopo il completamento dello sbarco, nella stessa nottata

la nave full container Green Ocean (nella foto), primo scalo del servizio di

linea diretto dalla Cina, proveniente dai porti di Taican (Shanghai) e Dan Chan

Bay (Shezen). La italiana RIF Line (ora rilanciata con la denominazione di

Kalypso Line) ha dato il via, nel corso dell'anno, ad una nuova ed innovativa

esperienza marittima, che rispetto alle compagnie di navigazione tradizionali

si pone l'obiettivo di fornire veri e propri servizi espressi con transit time

molto ridotti, che non prevedono trasbordi o tappe intermedie. La prima nave

è, infatti, giunta a Salerno direttamente dal porto di Dan Chan Bay (Shezen),

avendo prima scalato il porto di Taican (Shanghai), impiegando appena 24

giorni tra Cina e Salerno, decisamente meno degli standard attualmente

disponibili sul mercato. Il prossimo scalo presso Salerno Container Terminal

sarà effettuato dalla full container Songa Cheetah in arrivo il 14 Gennaio

2022. Agostino Gallozzi, presidente di Salerno Container Terminal, ha così

espresso il proprio compiacimento per la nuova linea diretta: Siamo molto soddisfatti della decisione di RIF Line

(Kalypso Line) di inserire Salerno Container Terminal come secondo scalo italiano sulla rotta diretta tra la Cina ed il

nostro Paese. L'iniziativa prende forma in un momento molto particolare dello shipping internazionale, un mercato che

attualmente vive una fase di tensione sulla disponibilità di stiva da parte dei grandi players internazionali e che è quindi

alla ricerca di soluzioni alternative. Lo scalo di Salerno potrà assicurare non solo performances operative di standard

molto elevato, ma anche la capacità di soddisfare in modo competitivo le crescenti esigenze di importatori ed

esportatori del Sud e del Centro Italia, con un'offerta di servizi tailor made.

Messaggero Marittimo

Salerno
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Porto di Salerno, con Kalypso nuovo servizio espresso container

Primo approdo martedì scorso per la nuova linea marittima dell' armatore di Rif Line. Un collegamento diretto dalla
Cina all' Italia in soli 24 giorni

Con la nascita della nuova compagnia marittima genovese, Kalypso, il porto di

Salerno aggiunge una nuova linea diretta dalla Cina allo scalo campano, servita

da un armatore al debutto, parte del gruppo Rif Line. Primo approdo al Salerno

Container Terminal del gruppo Gallozzi martedì scorso, 28 dicembre, con

Green Ocean , proveniente dalla Cina, dai porti di Taican (Shanghai) e Dan

Chan Bay (Shenzhen), ripartendo stesso in nottata. La novità è che il servizio

rientra in un offerta che l' armatore ha battezzato "servizio espresso", con

tempi di transito molto ridotti senza trasbordi o tappe intermedie. La prima

nave è, infatti, giunta a Salerno direttamente da Dan Chan Bay, dopo aver

scalato Taican, impiegando appena 24 giorni per collegare Cina e Salerno,

decisamente meno degli standard attualmente disponibili sul mercato. Il

prossimo scalo presso il Salerno Container Terminal sarà effettuato dalla

portacontainer Songa Cheetah , in arrivo il 14 gennaio prossimo. .Come lo ha

descritto il presidente del terminal salernitano, Agostino Gallozzi, è un servizio

« tailor made per soddisfare le crescenti esigenze di esportatori e importatori

del Sud e del Centro Italia. Siamo molto soddisfatti della decisione di RIF Line

di inserire Salerno Container Terminal come secondo scalo italiano sulla rotta diretta tra la Cina ed il nostro Paese. L'

iniziativa prende forma in un momento molto particolare dello shipping internazionale, un mercato che attualmente

vive una fase di tensione sulla disponibilità di stiva da parte dei grandi players internazionali e che è quindi alla ricerca

di soluzioni alternative. Lo scalo di Salerno potrà assicurare non solo performances operative di standard molto

elevato, ma anche la capacità di soddisfare in modo competitivo le crescenti esigenze di importatori ed esportatori

del Sud e del Centro Italia, con un' offerta di servizi tailor made».

Informazioni Marittime

Salerno
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Riconoscimento del porto di Taranto quale nuovo Centro d' Ispezione per i controlli
ufficiali all' importazione sui prodotti di origine non animale (PNAO)

PORTO DI TARANTO- Lo scorso 06 dicembre il Ministero della Salute ha

riconosciuto il Posto di Controllo Frontaliero del porto di Taranto quale nuovo

Centro d' Ispezione per i controlli ufficiali sui prodotti di origine non animale

(PNAO) - vegetali, mangimi e materiali/oggetti destinati a venire in contatto con

alimenti (MOCA) -provenienti da Paesi Terzi per l' importazione su territorio

dell' Unione Europea. Preso atto del parere favorevole alla designazione del

nuovo Centro d' Ispezione, espresso dalla Commissione Europea in esito all'

audit condotto per accertare il rispetto dei requisiti e delle prescrizioni dei

regolamenti UE n.2017/625 e n.2019/1014, il citato Dicastero ha rilasciato

apposita autorizzazione alla sede di Taranto, già rientrante nell' Elenco dei

Posti di Controllo Frontalieri autorizzati per le verifiche all' importazione su

prodotti anche di origine animale. La recente dotazione di locali presso il Molo

Polisettoriale, messi a disposizione da parte dell' Autorità di Sistema Portuale,

opportunamente attrezzati e resi idonei ad ospitare la nuova sede del PCF di

Taranto, consentirà - quindi - lo svolgimento delle operazioni di campionatura e

dei successivi controlli su vegetali (freschi o congelati), mangimi e altri materiali

ed oggetti a contatto con gli alimenti (es. contenitori per il trasporto degli alimenti, macchinari per la trasformazione

dei prodotti alimentari, materiali da imballaggio, utensili da cucina e posate, stoviglie, piccoli elettrodomestici, ecc).

Trattasi di merci particolarmente attenzionate dall' UE - e che necessitano di essere certificate safe for feeding and

food contact - al fine di proteggere la salute umana e animale, evitando contaminazioni tra sostanze nocive e prodotti

impiegati nel settore dell' alimentazione. L' autorizzazione ricomprende anche merci che richiedono una temperatura

controllata e la cui importazione, nello scalo ionico, è resa possibile anche grazie alla dotazione del terminal di punti di

stoccaggio di contenitori reefer. Con questo nuovo riconoscimento si arricchisce l' offerta di servizi specializzati che il

Porto di Taranto, punto di accesso in ambito UE, mette a disposizione delle merci a vantaggio degli operatori che

scelgono lo scalo ionico per i propri traffici internazionali.

Il Nautilus

Taranto
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A Taranto il Christmas Charity Party degli operatori portuali (FOTO)

=== COMUNICAZIONE AZIENDALE=== L' evento benefico promosso da Isc

ha raccolto fondi per i bambini oncologici Bollicine e solidarietà. Si è svolto lo

scorso venerdì 17 dicembre a Taranto, in una location a pochi metri dal porto, il

'Christmas Charity Party', promosso e organizzato da Ionian Shipping

Consortium. Si è trattato di un brunch natalizio all' insegna della condivisione e

della beneficenza nei confronti di chi vive in una situazione di forte vulnerabilità.

Nel corso dell' evento infatti, sono stati raccolti dei fondi, tramite donazioni

spontanee, che verranno devoluti all' associazione Genitori di Taranto Onco

Ematologia ETS-ODV, un' organizzazione di volontariato nata con l' obiettivo

di aiutare i malati oncologici e di accompagnare e assistere le famiglie nel

percorso di cura dei piccoli pazienti. Un piccolo ma concreto gesto di

solidarietà che contribuirà a rendere meno triste il Natale di chi ha perso il

sorriso e la speranza di una vita serena. L' iniziativa, fortemente voluta dal

Presidente Luigi Guida e da tutto il Consiglio Direttivo di Ionian Shipping

Consortium, ha chiamato a raccolta gli operatori portuali e le imprese del

settore marittimo che operano all' interno del Porto di Taranto. Assorbiti dagli

impegni di ogni giorno le occasioni per conversare e trascorrere del tempo con i propri colleghi, fuori dal contesto

lavorativo, sono ormai poche. Il party di Natale, è stato perciò un piacevole momento di svago e divertimento dopo

due anni particolarmente complicati, ma anche la giusta circostanza per scambiarsi gli auguri di Natale e fare del

bene. «Il nostro consorzio ha sempre dimostrato grande attenzione nei confronti della comunità tarantina

impegnandosi, spesso in silenzio, in attività di solidarietà. - dichiara il presidente Isc - Anche in questa occasione

siamo riusciti a coinvolgere attivamente nell' organizzazione e nella piena riuscita di questo evento le organizzazioni

professionali, le associazioni di categoria, le istituzioni locali e le imprese private che operano sul territorio

provinciale. A nome dell' intero consiglio direttivo di Ionian Shipping Consortium, - aggiunge ancora Luigi Guida -

ringrazio perciò gli sponsor e i tanti amici del porto di Taranto per la generosità e la sensibilità dimostrata. Anche

grazie al loro contributo è stato possibile raggiungere l' importante obiettivo che ci eravamo prefissati: supportare le

iniziative a sostegno della Sezione di Oncoematologia pediatrica istituita all' interno del Reparto di Pediatria dell'

Ospedale S.S. Annunziata di Taranto». «Abbiamo voluto creare un' occasione di aggregazione tra operatori portuali

perché crediamo nel valore della condivisione delle professionalità e della valorizzazione dei rapporti umani. Siamo

convinti che solo stando insieme, ciascuno con le proprie competenze, riusciremo a fare grandi cose per il nostro

territorio. Lo scalo ionico sta crescendo e finalmente, dopo anni bui, torna ad essere un hub sicuro e attrezzato. In

questo particolare momento di sviluppo, il nostro consorzio vuole quindi

Shipping Italy

Taranto



 

mercoledì 29 dicembre 2021

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promo---press 2013-2020 Pagina 67

[ § 1 8 7 7 7 6 7 2 § ]

offrire il proprio contributo al rafforzamento della competitività del porto di Taranto nel Mediterraneo. Siamo

proiettati verso una grande stagione di rilancio. Ognuno di noi farà la sua parte in questa partita così importante per

Taranto. Il nostro motto? " In the port of Taranto, togheter ". Per moltiplicare idee, aumentare le risorse, creare nuove

opportunità per l' intero territorio». «Ringrazio chi ha organizzato questo evento di beneficenza a favore dei bambini. -

ha dichiarato Sergio Prete, presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto - Sono contento

che si stia consolidando la voglia di lavorare insieme. Senza le imprese, senza gli operatori, senza gli armatori, un

porto non può esistere». «È stato un vero piacere vedere uniti tutti gli operatori portuali. - ha aggiunto Diego Tomat,

Comandante della Capitaneria di porto di Taranto- Significa che c' è unione di intenti e obiettivi, c' è la voglia di

portare avanti qualcosa di positivo per il territorio. Il mio augurio è che la città di Taranto riesca ad emergere e ad

ottenere il successo che merita». L' evento è stato organizzato grazie alla preziosa e generosa collaborazione dell'

Autorità di Sistema portuale del Mar Ionio, Raccomar-sezione di Taranto, Propeller Club Port of Taras,

Confcommercio Taranto e diverse aziende private: Monteverde di Navigazione, Manisa Bulk, Barone Shipping,

NovaMarine Carriers, Italcave, Marraffa, Ecoservizi, Peyrani Sud, Rimorchiatori Napoletani. «È un grande onore aver

partecipato a questo evento benefico. Volevamo esserci per tornare a incontrarci e recuperare i contatti umani», è il

commento di Marcello Gorgoni, presidente Raccomar Puglia. «Complimenti per l' iniziativa. - ha detto invece Michele

Conte, presidente The International Propeller Club Port of Taras - Il cluster marittimo del porto di Taranto s i  è

finalmente messo insieme per un motivo utile e generoso. Bisognerebbe farlo più spesso e tenere sempre a cuore la

vita delle persone, soprattutto quella dei bimbi». «È bellissimo stare insieme. - ha commentato Marco Caffio,

presidente categoria operatori portali Optima di Confcommercio Taranto - Stiamo crescendo. Sta cambiando il

sistema, stiamo radicando la nostra tarantinità nel nostro porto. Stando insieme riusciremo ad essere il porto più

grande del Mediterraneo».

Shipping Italy

Taranto
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Illuminazione del porto di Corigliano Calabro sarà al Led

Al via i lavori di ammodernamento

Roma, 29 dic. (askanews) - L' Autorità di sistema portuale dei mari Tirreno

Meridionale e Ionio, guidata dal presidente Andrea Agostinelli, ha dato avvio ai

lavori di manutenzione dell' impianto di illuminazione e delle torri faro del porto

di Corigliano Calabro. Il progetto prevede la sostituzione di tutti gli apparecchi

dello scalo portuale con nuove tipologie di illuminazione, basate su tecnologia

Led. Gli interventi interesseranno tutta l' area portuale, con particolare

attenzione all' illuminazione posta lungo la banchina pescherecci, i piazzali

operativi e le aree retroportuali. La prima parte dei lavori, appena conclusa, ha

interessato la zona dedicata alla banchina pescherecci e all' arteria che collega

l' infrastruttura portuale alla sede dell' Autorità di Sistema portuale dei Mari

Tirreno Meridionale e Ionio a Corigliano Rossano. L' importo complessivo dei

lavori è di circa 641mila euro. L' obiettivo è quello di ridurre i consumi di

energia elettrica e di adeguare lo scalo portuale di Corigliano Calabro alle

nuove esigenze commerciali, in attuazione anche alle politiche di eco-

sostenibilità adottate dall' Ente, nell' ambito delle strategie nazionali a tutela dell'

ambiente.

Askanews

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Al via i lavori di illuminazione del porto di Corigliano Calabro

Redazione Seareporter.it

Corigliano Calabro, 29 dicembre 2021 - L' Autorità di Sistema portuale dei Mari

Tirreno Meridionale e Ionio, guidata dal presidente Andrea Agostinelli, ha dato

avvio ai lavori di manutenzione dell' impianto di illuminazione e delle torri faro

del porto di Corigliano Calabro. Il progetto prevede la sostituzione di tutti gli

apparecchi dello scalo portuale con nuove tipologie di illuminazione, basate su

tecnologia Led. Gli interventi interesseranno tutta l' area portuale, con

particolare attenzione all' illuminazione posta lungo la banchina pescherecci, i

piazzali operativi e le aree retroportuali. La prima parte dei lavori, appena

conclusa, ha interessato la zona dedicata alla banchina pescherecci e all'

arteria che collega l' infrastruttura portuale alla sede dell' Autorità di Sistema

portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio a Corigliano Rossano. L' importo

complessivo dei lavori è di circa 641mila euro. L' obiettivo è quello di ridurre i

consumi di energia elettrica e di adeguare lo scalo portuale di Corigliano

Calabro alle nuove esigenze commerciali, in attuazione anche alle politiche di

eco-sostenibilità adottate dall' Ente, nell' ambito delle strategie nazionali a tutela

dell' ambiente.

Sea Reporter

Gioia Tauro Crotone Corigliano Palmi Viibo Valentia
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Covid tra equipaggio, nave Golfo Aranci-Livorno non parte

La Mega Express Five della Corsica Ferries che sarebbe dovuta partire ieri

sera dal porto di Golfo Aranci alla volta di Livorno, non ha lasciato le coste

isolane. A impedire la corsa prevista è stata l' accertata positività al Covid di

alcuni componenti dell' equipaggio, sulla cui totalità si sta procedendo allo

screening. I 330 passeggeri e le 113 auto già imbarcate sono stati riprotetti su

una nave della Moby in partenza da Olbia alle 22. La notizia, diffusa dal

quotidiano online youtg.net, è stata confermata all' ANSA dalla Capitaneria di

porto di Olbia. Date le condizioni meteo anche la nave della Corsica Ferries

rimasta con l' equipaggio decimato è stata dirottata a Olbia, dove ha attraccato

regolarmente. I contagi, riferisce yuotg.net, sono emersi dai tamponi di

controllo effettuati nell' ambito dell' applicazione delle procedure di sicurezza.

Sempre secondo il quotidiano online, a bordo si sarebbero sollevate proteste

da parte dei passeggeri, già in allarme perché non veniva aperta l' area self-

service. Alla fine è arrivata l' indicazione di sbarco. I passeggeri a piedi sono

stati trasferiti in pullman fino a Olbia.

Ansa

Olbia Golfo Aranci
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Covid: 23 positivi su traghetto, atteso nulla osta sanitario

Corsica Ferries attende l' ok per salpare verso Piombino

(ANSA) - OLBIA, 29 DIC - Sono 23 i casi di positività tra l' equipaggio della

Mega Express Five della Corsica Ferries che ieri sera sarebbe dovuta partire

dal porto di Golfo Aranci, nel Nord Est Sardegna, alla volta di Livorno. I 330

passeggeri e le 110 auto riprotetti a bordo della Moby partita alle 22 da Olbia

sono arrivati regolarmente in Toscana, mentre la nave con i positivi a bordo è

ormeggiata nella banchina 9 del porto olbiese dalla scorsa notte. Rimarrà lì per

tutta la giornata, in attesa del nulla osta della Sanità Marittima del Nord

Sardegna per il viaggio Olbia-Piombino. "L' Autorità portuale del Mar Tirreno

Settentrionale, la capitaneria di porto e le altre autorità di Piombino sono a

disposizione della compagnia per consentire lo sbarco dei marittimi positivi", fa

sapere Corsica Sardinia Elba Ferries, precisando che la compagnia "sta

organizzando con le Asl di competenza lo sbarco e il ricovero dei positivi, che

saranno ospitati in residenze Covid di Toscana e Lazio". I positivi sono

separati dagli altri componenti dell' equipaggio, con i quali non hanno nessun

contatto, e ricevono i pasti da terra, da una ditta specializzata. Secondo quanto

appreso le loro condizioni sono buone e stabili. (ANSA).

Ansa

Olbia Golfo Aranci
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Covid a bordo del traghetto a Golfo Aranci, bloccata la partenza: passeggeri trasferiti a
Olbia

Redazione

OLBIA. Nella serata di ieri, 28 Dicembre, la Nave della Forship 'Mega Express

Five', in partenza dal porto di Golfo Aranci, prevista per le ore 20.30, con

destinazione Livorno, ha interrotto l' imbarco dei passeggeri dopo aver

accertato la presenza di alcuni casi di contagio da Covid-19 tra i membri del

proprio equipaggio. Con alto senso di responsabilità, il Comando della Nave si

è fatto carico del trasbordo dei 334 passeggeri e 113 veicoli sulla nave Moby

Wonder, in partenza dal porto di Olbia con destinazione porto di Livorno, sotto

la super visione dell' Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci e della

Direzione Marittima della Sardegna Settentrionale, sotto il coordinamento del

C.V. (CP) Giovanni Canu. Il Mega Express Five, a causa delle avverse

condimeteo presenti su Golfo Aranci, con raffiche di vento da maestrale che

superavano i 50 nodi, ha successivamente avuto l' autorizzazione per il

trasferimento nel porto di Olbia , dove si è ormeggiato in sicurezza presso l'

accosto n.9 verso le ore 23.50. Attualmente, la situazione dei contagi tra i

membri dell' equipaggio è sotto il costante monitoraggio da parte della

competente Sanità Marittima. © Riproduzione non consentita senza l'

autorizzazione della redazione.

Olbia Notizie

Olbia Golfo Aranci
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Covid tra i membri dell' equipaggio: la nave passeggeri non parte

La Mega Express Five della Corsica Ferries che sarebbe dovuta partire nella

serata di ieri dal porto di Golfo Aranci alla volta di Livorno, non ha lasciato le

coste isolane. A impedire la corsa prevista è stata l' accertata positività al

Covid di alcuni componenti dell' equipaggio. I 330 passeggeri e le 113 auto già

imbarcate sono stati riprotetti su una nave della Moby in partenza da Olbia alle

22. Date le condizioni meteo anche la nave della Corsica Ferries rimasta con l'

equipaggio decimato è stata dirottata a Olbia.

Sardinia Post

Olbia Golfo Aranci
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Reggio Calabria: dal Consiglio metropolitano ok alla variazione di bilancio. In arrivo i
fondi del Ministero per il "Tito Minniti" e per il porto di Villa San Giovanni

Reggio Calabria: dal Mit arrivano 1,3 milioni di euro per gli studi di fattibilità per due importanti progetti nel comparto
dei trasporti

Si è tenuta questo pomeriggio la riunione del Consiglio Metropolitano di

Reggio Calabria per discutere ed approvare una variazione di bilancio che

permetterà all' Ente di istituire i capitoli dove allocare le risorse necessarie alla

realizzazione degli studi di fattibilità per la "Realizzazione di una nuova

aerostazione ed infrastrutture per il potenziamento e la cooperazione del

sistema intermodale dell' area Metropolitana" e per la "Progettazione della

ricollocazione del Porto d i  Villa San Giovanni e della realizzazione delle

infrastrutture per l' intermodalità". Si tratta, complessivamente, di una somma di

1.378.802,59 euro che arriverà nelle casse di Palazzo Alvaro grazie a due

distinti bandi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cui la Città

Metropolitana ha partecipato nella programmazione dei mesi scorsi. Idee che il

Governo ha promosso e che, per i l  vicesindaco Carmelo Versace,

rappresentano "l' affidabilità della macchina amministrativa della Città

Metropolitana". " Corre l' obbligo di ringraziare - ha detto Versace nel corso del

suo intervento - il dirigente del settore Viabilità, Lorenzo Benestare, e tutti i

funzionari di settore, così come il Direttore generale, Umberto Nucara, per la

celerità con la quale ha saputo accogliere le esigenze dell' aula. E' segno, evidentemente, che quando l' apparato

burocratico funziona anche i grandi progetti non hanno alcuna difficoltà ad essere condotti in porto. A proposito di

porto, quello di Villa San Giovanni aspettava questo momento dal lontano 1989. Appare, dunque, quasi pleonastico

sottolineare la portata dell' odierna discussione. Anche per questo, i miei ringraziamenti sono rivolti a tutti i consiglieri,

a prescindere dal gruppo politico di appartenenza, perché hanno dimostrato grande unità ed una forte maturità di

fronte ai temi trattati ad appena 24 ore dall' ultima riunione di consiglio ed in una giornata prefestiva". Nel corso del

dibattito, il consigliere Giovanni Latella ha specificato " il valore indiscusso dell' iter avviato che porta il nome di

Giuseppe Falcomatà e di Carmelo Versace e che getta le basi per una rivoluzione nel settore trasportistico locale. Gli

interventi che interesseranno l' aeroporto dello Stretto - ha aggiunto - appaiono fondamentali per lo sviluppo

complessivo dell' infrastruttura e di un territorio che potrà contare su un' infrastruttura adeguata alle necessità dei

tempi ed alle esigenze dell' utenza messinese. Finalmente, anche Reggio potrà finalmente contare su un aeroporto all'

altezza della sua storia e delle sue bellezze. Adesso, ci aspettiamo che la Città Metropolitana possa trovare spazio

all' interno di Sacal, la società di gestione degli aeroporti calabresi". Non meno importante, per Latella, "appare l'

attività che interesserà l' area di Bolano ed un nuovo porto che libererà il centro di Villa San Giovanni dal traffico

gommato". Tutti aspetti sottolineati

Stretto Web

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni
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positivamente anche dal consigliere Rudi Lizzi che, per il suo intervento in aula, ha raccolto i favori della

maggioranza e del consigliere Filippo Quartuccio: "la soddisfazione della minoranza è segno del grande lavoro

portato avanti da questa amministrazione. L' augurio è che, anche nel prossimo anno, si possa continuare ad operare

nella concordia e nella sinergia per ottenere grandi risultati". Quindi, il consigliere Giuseppe Giordano, ragionando sul

finanziamento dello studio di fattibilità dell' aerostazione reggina, ha parlato di "una tappa che possa fungere da

viatico affinché la Città Metropolitana torni, da protagonista, nel dibattito con la Regione Calabria per riconquistare il

posto che le spetta all' interno di Sacal, tornata ad essere una società a maggioranza pubblica. Questo finanziamento

- ha concluso Giordano - consente di potenziare lo scalo, di rinnovare l' aerostazione, di riattualizzare la questione

strategica dei collegamenti verso il "Tito Minniti" con l' obiettivo di tornare ad essere il polo principale dei trasporti dell'

aerea dello Stretto".

Stretto Web
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Reggio / MetroCity, ok a studi di fattibilità per aerostazione e porto di Villa

Redazione

Esultano Versace & C., commenti positivi dalla minoranza. E l' auspicio

comune che, dopo questo finanziamento da 1,4 milioni, l' Ente entri nella Sacal

REGGIO CALABRIA - S' è tenuta questo pomeriggio la riunione del Consiglio

Metropolitano di Reggio Calabria per discutere ed approvare una variazione di

bilancio che permetterà all' Ente di istituire i capitoli dove allocare le risorse

necessarie alla realizzazione degli studi di fattibilità per la 'Realizzazione di una

nuova aerostazione ed infrastrutture per il potenziamento e la cooperazione del

sistema intermodale dell' area metropolitana ' e per la 'Progettazione della

ricollocazione del Porto d i  Villa San Giovanni e della realizzazione delle

infrastrutture per l' intermodalità'. Un momento dei lavori del Consiglio

metropolitano di oggi Si tratta, complessivamente, di una somma di

1.378.802,59 euro che arriverà nelle casse di Palazzo Alvaro grazie a due

distinti bandi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti cui la Città

Metropolitana ha partecipato nella programmazione dei mesi scorsi. Idee che il

Governo ha promosso e che, per i l  vicesindaco Carmelo Versace,

rappresentano «l' affidabilità della macchina amministrativa della Città

Metropolitana». Dopo i ringraziamenti al dirigente del settore Viabilità Lorenzo Benestare e al direttore generale dell'

Ente Umberto Nucara, il sindaco metropolitano facente funzioni Carmelo Versace ha rilevato che « quando l' apparato

burocratico funziona, anche i grandi progetti non hanno alcuna difficoltà ad essere condotti in porto . A proposito di

porto, quello di Villa San Giovanni aspettava questo momento dal lontano 1989 ». Ragion per cui Versace ha

ringraziato metroconsiglieri di maggioranza e d' opposizione, «perché hanno dimostrato grande unità ed una forte

maturità di fronte ai temi trattati ad appena 24 ore dall' ultima riunione di consiglio ed in una giornata prefestiva». Ad

avviso di Giovanni Latella (Italia Viva), il territorio metropolitano reggino grazie agli interventi sull' Aeroporto dello

Stretto potrà finalmente far conto «su un' infrastruttura adeguata alle necessità dei tempi ed alle esigenze dell' utenza

messinese. Finalmente, anche Reggio potrà finalmente contare su un aeroporto all' altezza della sua storia e delle sue

bellezze . Adesso, ci aspettiamo che la Città metropolitana possa trovare spazio all' interno di Sacal, la società di

gestione degli aeroporti calabresi». Peppe Giordano (Italia Viva) Tutti aspetti sottolineati positivamente anche dal

consigliere Rudi Lizzi che, per il suo intervento in aula, ha raccolto i favori dell' intera maggioranza. E l' attesa per un

tempestivo ingresso in Sacal della MetroCity è stata sottolineata pure da un altro consigliere del centrosinistra, Peppe

Giordano, che ha ricordato come la società cui spetta la gestione trentennale dei 3 scali aeroportuali calabresi sia

«tornata ad essere una società a maggioranza pubblica», mentre il finanziamento ottenuto per lo scalo dello Stretto

permette di «riattualizzare la questione strategica
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dei collegamenti verso il 'Tito Minniti' con l' obiettivo di tornare ad essere il polo principale dei trasporti dell' aerea

dello Stretto ». Articoli correlati.

TempoStretto

Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa San Giovanni



 

mercoledì 29 dicembre 2021
[ § 1 8 7 7 7 6 5 1 § ]

La Regione Siciliana rilancia: 100 milioni ma per una nave ro-pax

Dopo le critiche piovute sul primo bando di gara ( andato deserto ) e un

conseguente giro di consultazione di mercato per meglio comprendere il punto

di vista dei potenziali interessati (a cui, secondo quanto risulta a SHIPPING

ITALY , avevano risposto tre cantieri ), la Regione Siciliana ha fatto ripartire l'

iter che la porterà a dotarsi di due nuovi ro-pax ibridi da utilizzare sui

collegamenti Trapani - Pantelleria e sulla Porto Empedocle - Lampedusa. A

dare il via alla nuova procedura è un decreto del Dipartimento regionale delle

Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti dell' ente, che precede quella che

sarà la vera e propria gara d' appalto. Due i punti salienti del documento: il

primo riguarda l' importo a disposizione per la costruzione di ogni unità, ora

rialzato a 100 milioni di euro (di cui 4,5 non soggetti a ribasso perché relativi a

oneri per la sicurezza), contro i 65 previsti nella precedente procedura. Proprio

l' entità del finanziamento - ritenuta troppo bassa - era stata indicata da alcuni

potenziali interessati come uno degli ostacoli per la presentazione di una

propria candidatura, insieme a una clausola di recesso unilaterale inserita nello

schema di contratto. Per capire se anche le osservazioni degli operatori su

questo secondo aspetto sono state recepite bisognerà però ovviamente aspettare la pubblicazione del bando di gara

e della documentazione annessa. L' altro aspetto degno di nota del decreto - probabilmente il più rilevante, ma

comunque connesso al primo - riguarda il numero di navi che saranno costruite. Se il primo bando di gara faceva

infatti direttamente riferimento alla costruzione di due navi ro-pax, in questo nuovo documento si parla invece della

"fornitura di n. 1 unità navali ro-pax" più una "opzione per una seconda unità". La Regione Siciliana quindi pare volersi

riservare la possibilità di non avviare (o almeno, non avviare subito) la realizzazione della seconda nave. Probabile

che a guidare questa decisione sia stata la disponibilità di fondi di cui è attualmente dotata per il suo programma di

rinnovo della flotta per il Tpl. La convenzione sottoscritta nello scorso mese di febbraio dall' ente con l' allora Mit

prevedeva infatti un importo di circa 142,969 milioni di euro per la costruzione di due unità di classe A. Un importo

Shipping Italy
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prevedeva infatti un importo di circa 142,969 milioni di euro per la costruzione di due unità di classe A. Un importo

superiore a quello poi era stato posto a base di gara nella precedente procedura (fissato in 130 milioni, appunto 65

milioni per nave), ma comunque probabilmente insufficiente a coprire la costruzione di due unità. Francesca Marchesi


