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1. ASPETTI ORGANIZZATIVI

1.1. Notizie di carattere generale con particolare riferimento alla razionalizzazione e 
organizzazione degli uffici nonché all’informatizzazione delle procedure.

Nell’anno 2015 sono state compiute le attività di analisi per l’implementazione del sistema 

di gestione documentale.

E’ stata completata la fase di analisi organizzativo - gestionale finalizzata 

all’implementazione del sistema di gestione ed archiviazione informatica dei documenti e 

nel mese di marzo 2016 il personale ha preso parte alla formazione all’uso del nuovo 

gestionale che prende immediato avvio con la gestione della fatturazione elettronica e 

l’archiviazione informatica dei documenti contabili. Lo step immediatamente successivo è 

quello di estendere l’utilizzo del nuovo software a tutte le aree e servizi dell’Ente per tutti i 

procedimenti amministrativi.

2. ATTIVITÀ OPERATIVA, PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL PORTO

2.1 Aggiornamenti sul Piano Regolatore Portuale.

In relazione ai PRP va riferito che nel mese di marzo del 2008 è stato adottato quello di 

Messina (relativo ai porti di Messina e Tremestieri) per il quale oggi è in corso la procedura 

di VAS presso il competente Assessorato Regionale (mentre è stato esitato favorevolmente 

dal Consiglio Superiore dei LL.PP.). Il procedimento è risultato rallentato in questi anni 

causa un contenzioso sulla titolarità di alcune aree sorto a seguito di sentenza del gennaio 

2010 con cui il CGA ha riconosciuto all’Ente Porto alcuni diritti sull’area falcata. Per 

Milazzo, dopo la bozza di PRP presentata nel 2006 nell’anno 2014 vi sono stati tavoli 

tecnici con le Amministrazioni territorialmente competenti (Milazzo, San Filippo del Mela e 

Pace del Mela) con approvazione di layout di piano e l’avvio delle successive procedure.

E’ imminente l’avvio delle procedure di VAS, anche se le modifiche procedurali dettate dalla 

imminente riforma dei porti potrebbero condizionare il percorso tracciato.

2.2. Informazioni sul Piano Operativo Triennale vigente e sul relativo stato di attuazione

Il Piano Operativo Triennale si raccorda con il precedente e comprende sia gli interventi 

avviati e non ancora conclusi che quelli giunti alla fase della programmazione. Sebbene 

alcuni contenuti generali restino gli stessi, è stata operata una ottimizzazione delle risorse e 
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degli interventi minori, oltre che un aggiornamento degli interventi di manutenzione e di 

completamento.

La distribuzione degli accosti del traffico crocieristico indica solo brevi periodi di fermo e 

tale traffico è destinato ad una ulteriore crescita futura, pertanto occorre offrire una 

quantità e qualità di servizi sempre crescenti, a partire dal numero degli accosti disponibili 

ed alla organizzazione logistica degli spazi a terra. Proprio in tale direzione sono stati mossi 

nel passato i primi passi, infatti il porto è già dotato di un terminal passeggeri della 

dimensione di circa 550 mq ma è prevista la realizzazione futura di una struttura ancor più 

efficiente per la quale è già stata avviata la progettazione preliminare. A tal riguardo il POT 

prevede un’apposita nuova voce, con previsione di spesa pari ad €. 2.000.000,00, 

destinata alla realizzazione del nuovo terminal crocieristico del porto di Messina. Nel POT 

sono inoltre previsti interventi per il miglioramento degli accosti ed adeguamento 

funzionale delle banchine e dei moli alle esigenze di traffico previsionali.

E’ inoltre in corso l’iter realizzativo per il potenziamento dell’impianto di videosorveglianza 

delle aree portuali, ai fini del miglioramento anche dei sistemi di controllo per la security 

portuale.

Con riferimento al traffico di attraversamento dello Stretto, particolare considerazione 

meritano i benefici ormai acclarati derivanti dal potenziamento delle infrastrutture portuali 

a seguito della realizzazione del terminal per navi ro-ro in località Tremestieri (zona distante 

dal porto circa 7 Km verso sud) dedicato attualmente solo all’imbarco e sbarco dei mezzi 

pesanti. A seguito delle risultanze di studi specialistici recentemente svolti dal DHI, e delle 

conclusioni delle valutazioni tecnico scientifiche derivanti dai suddetti approfondimenti 

condotti, per il porto di Tremestieri sono stati previsti nel POT due interventi. Il primo 

intervento sarà finalizzato alla movimentazione e rimozione di sedimenti dall’imboccatura 

del porto di Tremestieri ed il secondo finalizzato alla mitigazione dell’insabbiamento del 

suddetto porto. Nel POT è stata, inoltre, prevista la realizzazione di una recinzione 

dell’intero porto di Tremestieri, ai fini del miglioramento della sicurezza degli spazi portuali, 

tale opera all’attualità è già stata realizzata ed in fase di collaudo.

Negli anni scorsi sono stati altresì completati i lavori di ricostruzione del tratto terminale del 

porto di Tremestieri, che aveva subito in passato ingenti danni per eventi meteo di 

ragguardevole intensità.

Nel POT sono state, inoltre, inserite alcune opere volte al miglioramento dei servizi e delle

dotazioni dell’ambito portuale. In particolare, in cofinanziamento con il Comune di 
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Messina, si prevede la realizzazione della strada di collegamento tra il Viale Gazzi e 

l'Approdo delle Ferrovie per Via Don Blasco. Si prevede altresì il cofinanziamento 

dell’importante realizzazione della piattaforma logistica intermodale di Tremestieri con 

annesso scalo portuale, che servirà a potenziare ulteriormente l’attuale approdo.

Il documento vigente comprende, inoltre, la ristrutturazione del padiglione sito nelle aree 

dell’ex quartiere fieristico e di ulteriori edifici e strutture soggetti a restauro conservativo, 

oltre che altre opere atte allo sviluppo ed al miglioramento dei servizi, oltre che alla tutela e 

conservazione delle aree, degli impianti e delle strutture di competenza. 

Inoltre nell’ottica di una manutenzione costante dei beni è stato previsto di inserire nel POT 

gli interventi per la manutenzione edile, degli impianti tecnologici e del verde pubblico, per 

garantire la perfetta efficienza delle infrastrutture.

Riguardo al porto di Milazzo a causa della necessità di ottenere autorizzazioni aggiuntive da 

parte del Ministero dell’Ambiente si sono registrati dei gravi rallentamenti alle opere di 

potenziamento del porto, quali i lavori di dragaggio del porto ed i lavori di completamento 

delle banchine di accosto e dragaggio fondali operativi. In atto le suddette opere sono in 

fase di realizzazione, a seguito dell’ottenimento delle predette autorizzazioni e sblocco 

dell’iter di realizzazione delle opere. 

In corrispondenza dell’area circoscrizionale di Pace del Mela, in località Giammoro è stata 

prevista negli anni scorsi la realizzazione di un nuovo pontile commerciale, che in futuro 

potrebbe assorbire il traffico siderurgico presente sui porti di Messina e Milazzo fornendo 

ulteriore slancio al settore siderurgico. Dopo i rallentamenti dovuti ai vari ricorsi pendenti al 

TAR l’iter è stato sbloccato con l’affidamento all’impresa aggiudicataria dell’appalto  ed è 

tutt’ora è in corso la procedura di verifica della progettazione esecutiva dell’opera. 

Nel POT sono state, altresì, inserite nuove opere volte al miglioramento dei servizi e delle 

dotazioni dell’ambito portuale di Milazzo. 

È stato previsto l’allargamento del Molo Foraneo, al fine di realizzare una banchina di 

maggiore larghezza idonea sia per le operazioni commerciali che per i servizi destinati al 

crocierismo, permettendo una migliore fruizione di tale area, ed a livello di potenziamento 

infrastrutturale è stato inoltre recentemente completato uno studio afferente la 

realizzazione di un ormeggio per navi da crociera esterno al molo foraneo. 

E’ stato previsto, inoltre, l’allargamento del Pontile Eolie, con spostamento del terminal 

passeggeri proprio sul medesimo pontile, e la ristrutturazione del fabbricato sul Molo 

Marullo da destinare a nuova sede di Milazzo dell’Autorità Portuale. 
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Nell’ottica di una manutenzione costante delle aree è stato previsto di reinserire nel POT gli 

appalti per la manutenzione edile, degli impianti tecnologici e del verde pubblico. Prevista 

anche una manutenzione straordinaria per la piazzetta Silvanetta e la Via Tonnara.

2.3 Analisi dei dati relativi a traffico di merci e passeggeri

Nel complesso sistema portuale gestito dall’Autorità Portuale di Messina e Milazzo si 

sviluppano traffici di diversa natura, con una netta predominanza a Messina del flusso 

passeggeri (Messina è da sempre fra i primi porti italiani in termini di movimentazione dei 

passeggeri) e ro/ro (servizio di attraversamento dello Stretto di Messina e autostrade del 

Mare Messina-Salerno-Messina) e di movimentazione di idrocarburi nel comprensorio di 

Milazzo. A ciò si aggiunge la rilevante vocazione crocieristica del porto di Messina.

MOVIMENTAZIONE MERCI

Mentre la movimentazione delle merci secche continua a soffrire per la forte debolezza del 

tessuto economico-produttivo della provincia messinese, il traffico delle merci movimentate 

su ro/ro nei porti di Messina-Tremestieri-Milazzo ha fatto registrare nell’anno in esame un 

incremento del 4,6%.

In aumento, anche, le performance del settore energetico. I pontili della Raffineria 

Mediterranea, che opera in territorio demaniale di competenza dell’AP, hanno infatti 

movimentato prodotti petroliferi per un totale di 17.168.452 tonnellate, facendo registrare

un incremento dei traffici rispetto al 2014 del 5,2%.

MOVIMENTAZIONE PASSEGGERI

Il flusso dei passeggeri ha invece ottenuto una crescita del 9,0%, continuando a 

rappresentare la forte vocazione del porto del capoluogo in tale segmento di traffico che 

nel sistema portuale ha riguardato 7.909.616 persone.

Dall’analisi dei dati disaggregati per tipologia di vettori si nota una crescita del numero di 

passeggeri dei mezzi veloci a Messina del 4,7%.

Nel settore crocieristico si è invece registrato un lieve incremento in termini di passeggeri 

(+2,5%) per un totale di 327.702 croceristi e un limitato decremento in termini di scali (-

3,6%) con 159 approdi.

2.4. Attività promozionale



6

In ossequio al disposto normativo della Legge istitutiva e regolamentare delle Autorità 

Portuali n. 84/94, le iniziative di promozione avviate dall’Ente nel corso dell’anno 2015 

sono state finalizzate allo sviluppo e all’incremento delle operazioni portuali e delle altre 

attività commerciali esercitate nei porti, a beneficio dell’A.P., ma soprattutto degli operatori 

marittimi e portuali che svolgono le proprie attività nei porti di Messina e Milazzo.

L’obiettivo prefissato è stato quello di promuovere in modo mirato i porti di Messina-

Tremestieri e Milazzo, le attività degli operatori portuali, i servizi offerti, così come di far 

conoscere il ruolo centrale che l’Autorità Portuale ormai da anni svolge nel territorio in cui 

opera, con le proprie iniziative di promozione e sviluppo, di programmazione, di 

infrastrutturazione, di gestione e recupero delle significative aree di waterfront che 

rientrano nel compendio territoriale dell’Ente.

Nel quadro su delineato sono stati attivati tutti gli strumenti ritenuti efficaci (partecipazione 

ai principali eventi fieristici settoriali, progetti promozionali, diffusione anche tramite 

stampa di iniziative e progetti dell’Ente, patrocinio di eventi e manifestazioni, ecc.) per il 

raggiungimento dell’obiettivo generale di suscitare sulle attività dell’A.P. e sui suoi scopi 

istituzionali l’attenzione e l’interesse di ambienti e di soggetti locali, nazionali ed

internazionali. 

Partecipazione eventi fieristici: La diffusa presenza a questi eventi di operatori marittimi e 

compagnie di navigazione consente allo scrivente Servizio e agli Organi di vertice dell’A.P. 

di mantenere costanti i rapporti diretti, attivati da anni nell’ambito del lavoro 

promozionale dell’Ente. Ciò grazie ad incontri e riunioni di lavoro bilaterali con i 

rappresentanti dei suddetti soggetti, fondamentali per sostenere le politiche di attrattività 

dei porti di competenza, per ascoltare le richieste degli operatori, per correggere eventuali 

disservizi, per presentare in modo dettagliato la programmazione di infrastrutturazione e le 

strategie di sviluppo contenute nei piani regolatori portuali ecc. 

Particolare attenzione è ovviamente destinata al crocierismo, che rappresenta ormai per 

l’A.P. di Messina  un segmento  assolutamente prioritario, visti anche  i risultati conseguiti 

negli ultimi anni in termini di presenze soprattutto nel porto del capoluogo, che continua 

ad attestarsi fra i primi 10 porti crocieristici italiani e fra i primi 15 nell’intero Mediterraneo. 

Anche il porto di Milazzo sta beneficiando dell’intensa attività promozionale svolta dall’AP 
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in collaborazione con la locale Amministrazione comunale ed altri operatori del settore 

marittimo e turistico.

Una scelta strategicamente valida, ormai consuetudinaria, è la condivisione dello stand nelle 

fiere settoriali internazionali con le altre Autorità portuali siciliane e, ove possibile, con la 

Regione Siciliana. L’obiettivo è sempre stato duplice: a) ripartire i costi di allestimento, 

particolarmente onerosi e b) promuovere in modo più efficace la Sicilia, sia come 

destinazione turistica, nel caso delle fiere crocieristiche, sia come piattaforma logistica al 

centro del Mediterraneo.

Le fiere internazionali di settore e gli eventi rilevanti ai quali l’AP ha preso parte nel 2015 

sono stati:

1. Cruise Shipping Miami, dal 17 al 19 marzo 2015 a Miami (USA), evento 

fieristico principale a livello internazionale nel settore crocieristico, 

imprescindibile per i porti che intendono sviluppare i propri traffici in tale 

segmento. Come consuetudine lo stand è stato condiviso con le Autorità 

Portuali siciliane di Palermo e Catania e con l’Assessorato al Turismo della 

Regione Siciliana che ha inserito l’evento fra le fiere di interesse turistico 

internazionale, comprendendo le considerevoli ricadute in termini di presenze 

turistiche garantite alla Sicilia dal crocierismo. Lo stand, allocato nel padiglione 

Italia curato dall’ICE, è stato utilizzato non soltanto dai promoter dell’AP per 

le riunioni di lavoro con i rappresentanti delle compagnie crocieristiche e la 

stampa specializzata, ma anche dagli agenti ed operatori marittimi messinesi 

che si sono avvalsi della presenza istituzionale dell’Ente per gli  incontri 

bilaterali con gli armatori interessati ad inserire Messina e Milazzo fra le 

proprie destinazioni. 

2. Transport Logistics Monaco 2015 (5-8 maggio 2015), uno dei più importanti 

eventi mondiali relativi alla logistica dei trasporti, all’interno del quale 

ASSOPORTI, a seguito di apposita consultazione avviata con i propri associati, 

ha predisposto un’area espositiva in cui i porti italiani hanno presentato le 

proprie infrastrutture e i propri servizi  per la logistica. Il progetto espositivo è 

consistito nella realizzazione di un Padiglione Italia (già sperimentato con 

ottimi risultati in termini di visibilità ad altri eventi fieristici relativi alla 
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logistica). A Monaco si sono sviluppati interessanti contatti, anche nell’ambito 

del progetto attivato con ICE Agenzia nel Piano Export Sud, fra cui un 

progetto di Protocollo d’intesa da siglare con l’Autorità portuale di Barcellona 

la cui firma dovrebbe essere apposta nella primavera del 2016.

3. EXPO 2015. L’A.P. ha preso parte ad uno degli eventi organizzato dalla 

Regione Siciliana, con l’obiettivo di cogliere l’importante occasione 

dell’Esposizione Universale 2015 di Milano per promuovere i porti di Messina 

e Milazzo, gli operatori, i servizi, le infrastrutture. Il Presidente De Simone, e il 

Segretario Generale Di Sarcina, infatti, hanno preso parte in qualità di relatori 

al convegno “Smartland: Una nuova alleanza tra città intelligenti e borghi 

sostenibili” (Milano, 30/6/2015) in cui hanno avuto modo di presentare la

situazione di fatto e la programmazione degli interventi sul waterfront previsti 

nel nuovo Piano Regolatore Portuale.

4. Seatrade Europe 2015 ad Amburgo dal 9 all’11 settembre 2015, appuntamento 

abituale, con cadenza ad anni alterni, in cui si è condiviso lo spazio espositivo 

con ASSOPORTI e altri porti italiani. Lo stand unico, CruiseItaly, ha ben 

presentato l’Italia dei porti come destinazione privilegiata per le compagnie 

crocieristiche di tutto il mondo. 

5. 5° Italian Cruise Day (Civitavecchia, 2 ottobre 2015), svoltosi nella sede della 

locale Autorità Portuale, è un appuntamento organizzato da Risposte e 

Turismo in collaborazione con l’AP di Civitavecchia e con il patrocinio di 

CLIA, Associazione internazionale delle Compagnie crocieristiche. La 

manifestazione, con precedenti edizioni a Venezia, Genova, Livorno e Napoli, 

ha visto la partecipazione di centinaia di convegnisti fra cui i principali 

protagonisti del comparto crocieristico italiano e internazionale, che hanno 

seguito i lavori articolati in due sessioni plenarie e due parallele nelle quali 

sono state approfondite tematiche di rilevanza strategica per l’industria 

crocieristica. Inoltre è stato presentato, come ormai consuetudine, il rapporto 

2015 Italian Cruise Watch sui dati e le tendenze del comparto, strumento di 

assoluta validità per le analisi e la programmazione di strategie future nel 

segmento crocieristico.
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Crocierismo: Il settore crocieristico è da anni oggetto di una rilevante attività promozionale, 

considerato che esso rappresenta per il porto di Messina ed i suoi operatori un segmento 

trainante dell’economia marittima locale. Anche per il porto di Milazzo l’impegno è stato 

massimo, assecondando anche il forte interesse dell’Amministrazione Comunale e degli 

operatori marittimo-portuali nonché quelli turistici e commerciali.

L’A.P. ha nel corso dell’anno dedicato  molta attenzione a tale settore, con molteplici 

iniziative in termini infrastrutturali e di servizi, fra cui l’espletamento della gara per la 

progettazione del nuovo terminal crociere. In più è significativo ricordare la deliberazione 

del Comitato Portuale di ridefinizione per le stagioni invernali 2016 e 2017 (dicembre-

marzo) dell’importo della tariffa compensativa per i servizi indivisibili di stazione marittima 

nel porto di Messina, di cui all’ordinanza Presidenziale n. 34/2006, azzerando la cifra da 

corrispondere all’A.P. per ogni crocerista  in transito, sbarco o imbarco nel porto di Messina 

per quelle compagnie che dimostreranno di aver scalato Messina con almeno 8 approdi o 

12.000 passeggeri nel quadrimestre sopra indicato. L’obiettivo prefissatosi è quello di 

incrementare la capacità competitiva del porto di Messina soprattutto nella stagione 

invernale, in un segmento di mercato altamente dinamico e concorrenziale con l’ingresso 

costante di nuovi  porti fortemente motivati a conquistare crescenti porzioni di traffico e 

con compagnie alla ricerca di nuove riduzioni dei costi, nuovi itinerari e nuove aree del 

mondo dove spostare le navi.

Sempre nell’ambito del marketing crocieristico si è deciso di coadiuvare alcune realtà 

associative locali per l’organizzazione di eventi di accoglienza dei crocieristi in transito nel 

porto di Messina, articolati in spettacoli folcloristici, degustazioni, distribuzioni di gadget e 

passeggiate guidate della città. Si è ritenuto opportuno, come già fatto in passato, cogliere 

l’occasione di tali iniziative per continuare a dimostrare alle compagnie crocieristiche 

l’attenzione e l’interesse di questa A.P. ad incentivare la presenza delle navi da crociera nei 

porti di propria competenza, per ulteriormente sviluppare questa tipologia di 

movimentazione a beneficio dei porti e degli operatori, oltre che affiancare operatori e enti 

messinesi in manifestazioni che sostengono il crocierismo. Intensa è stata poi la 

collaborazione con le Amministrazioni Locali, soprattutto il Comune, con il quale si è 

attivato un Tavolo di coordinamento per pianificare strategie comuni e azioni promozionali 

e operative a beneficio del settore in oggetto.
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Logistica. Nel corso dell’anno in esame sono state sviluppate le azioni relative alla II 

annualità del Progetto “Attivazione di nuovo traffico commerciale, lo/lo e ro/ro, dai porti 

di Messina e Milazzo”, inserito nell’importante “Piano Export Sud” di Ice-Agenzia. Facendo 

seguito alle azioni avviate nel corso dell’anno 2014, in stretta collaborazione con l’Ufficio 

Alta Tecnologia, Terziario Avanzato, Servizi e Prodotti Strategici dell’ICE e il CTL – Centro 

per i Trasporti e la Logistica dell’Università La Sapienza di Roma, l’AP si è attivata per 

realizzare un punto PIF nel porto di Messina per accrescerne l’appeal nei confronti di 

armatori che volessero attivare collegamenti marittimi, posto che dalle cifre dell’import 

siciliano dai paesi mediterranei individuate dal CTL è evidente che una fetta considerevole 

riguarda prodotti agroalimentari e florovivaistici. Intensa è stata la collaborazione l’Ufficio 

Dogane di Messina, con la Sanità marittima e il Servizio Fitosanitario regionale. Inoltre, 

grazie alla collaborazione attivata con l’Ufficio delle Dogane, sono stati collazionati e 

analizzati i dati regionali relativi a import ed export Sicilia-Turchia-Spagna-Francia. In 

occasione della partecipazione dell’A.P. al Transport Logistic di Monaco si sono sviluppati 

anche importanti contatti con realtà logistiche turche e francesi e con l’Autorità portuale di 

Barcellona con la quale nel 2016 si firmerà un accordo di collaborazione (vedi sopra). Il 

progetto si è concluso con la predisposizione della planimetria degli uffici del punto unico 

doganale che dovrà essere realizzato dalla stessa A.P.

Nel mese di giugno una delegazione dell’A.P. ha partecipato a EU-China B to B 

matchmaking, organizzata nell’ambito di EXPO dall'Assessorato regionale alle Attività 

produttive insieme alla Rete della Commissione europea, Enterprise Europe Network Sicilia, 

composto da Confindustria Sicilia, Consorzio Arca e Consorzio Catania Ricerche. In tale 

contesto la rappresentanza ha partecipato ad una serie di incontri bilaterali con imprese 

della Cina Occidentale alle quali sono stati presentati i porti di Messina e Milazzo, le 

attività, le infrastrutture e le potenzialità di sviluppo degli stessi. L’evento ha rappresentato 

un’opportunità per identificare futuri partner nel campo dello sviluppo commerciale e della 

ricerca collaborativa anche ai fini della partecipazione dell’Authority a progetti 

internazionali nei settori del Turismo, Smart Cities, Information Technologies, Energie 

Rinnovabili e protezione ambientale.

Collaborazioni territoriali. Sempre molto intensa e proficua è stata invece la collaborazione 

con Enti ed Istituzioni pubbliche cittadine così come con associazioni che operano nel 
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territorio di competenza. Ad alcune manifestazioni locali di interesse socio-culturale ed 

economico è stato concesso il patrocinio e l’utilizzo del logo dell’Ente sul materiale 

divulgativo, considerata la particolare valenza delle iniziative e con l’obiettivo di assicurare 

una maggiore conoscibilità dell’Autorità sul territorio nel quale essa opera quotidianamente.

3. ATTIVITÀ SVOLTE IN AMBITO PORTUALE

3.1 Servizi di interesse generale

3.1.1 Elenco dei servizi affidati, modalità dell’affidamento, soggetti affidatari, decorrenza e 
scadenza dell’affidamento.

Stazione marittima passeggeri di Messina

A seguito di espletamento di gara pubblica, con l’aggiudicazione mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio quinquennale di gestione delle 

attività di interesse generale funzionali all’accoglienza, assistenza ed ai servizi forniti ai 

passeggeri, in imbarco/sbarco e transito dalle navi da crociera, che accostano alle banchine 

di riva del porto di Messina nel terminal passeggeri e nelle aree pertinenziali, è stato 

affidato, giusta atto di concessione del 10/07/2013 all’ATI MARINVEST – MSC – STAZIONI 

MARITTIME – SICILIA SHIPPING (MCT).

Servizi di pulizia e raccolta rifiuti nei porti di Messina e Milazzo

La concessione del servizio di ritiro, trasporto e conferimento agli impianti portuali di 

recupero e smaltimento, dei rifiuti liquidi e solidi prodotti dalle navi in transito e/o in sosta 

nei porti di Messina e Milazzo è stata affidata, a seguito di espletamento di gara pubblica, 

con l’aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, alla 

ATI Pizzo/Onofaro (Gesteco Scarl) di Montagnareale – Me, giusta Decreto Presidenziale n. 

35 del 24/03/2015, per il periodo di 4 anni decorrenti dal 22/06/2015.

Stazione marittima passeggeri di Milazzo

A seguito di espletamento di gara pubblica, con l’aggiudicazione mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il servizio di gestione decennale delle aree e 

dei beni demaniali denominati “Terminal Passeggeri”, ubicato sul molo Luigi Rizzo e 

“Piazzale di sosta”, ubicato in località Acqueviole, siti nel porto di Milazzo è stato affidato 
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alla COMET Compagnia Mediazione Trasporti Srl di Messina, giusta atto di concessione del 

05/03/2012.

Servizi comuni al settore industriale del porto

A seguito di espletamento di gara pubblica, con l’aggiudicazione mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, il complesso denominato “Bacino di 

Carenaggio, le relative installazioni e cantiere ex Cassaro “ siti nel Comune di Messina, è 

stato affidato alla ditta PALUMBO spa calata Marinella (interno porto) 80133 Napoli, per il 

periodo di 20 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione dell’Atto di concessione, 

avvenuto il 18/02/2006.

Servizio idrico per il porto di Messina

La procedura di affidamento con gara pubblica avviata il 13/05/2015 è stata dichiarata 

infruttuosa in data 23/06/2015, la continuità del servizio è stata garantita dal Comune di 

Messina tramite la partecipata AMAM (Azienda Meridionale Acque Messina Spa).

3.2 Articolo 16, 17 e 18 della legge n. 84/94

3.2.1 Notizie di carattere generale sui procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e 
concessioni.

Le Autorizzazioni e le Concessioni ai sensi degli artt. 16 e 18 vengono rilasciare dopo 

specifica istruttoria da parte degli Uffici preposti ai sensi del vigente “Regolamento per 

l’esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici nei Porti di Messina e Milazzo

(ex art. 16 della legge n. 84 del 1994,come modificata ed emendata, e dei Decreti 

Ministeriali n. 585 del 1995 e n. 132 del 2001)”.

I canoni 2015 sono adeguati alle variazioni ISTAT decretate dal Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti che per l’anno in argomento è pari a – 0,9%.

Per le concessioni si procede a pubblicazione dell’istanza al fine di garantire la 

partecipazione di istanze in concorrenza. Per le concessioni di maggior rilevanza viene 

bandita specifica gara ad evidenza pubblica (ad es. Approdo di Tremestieri).

Tutte le istanze vengono valutate dalle Commissioni Consultive Locali prima di essere 

sottoposte al Comitato Portuale.



13

L’attività istruttoria condotta dall’Autorità Portuale con riferimento all’anno 2015 trova 

genesi nelle determinazioni assunte dalle Commissioni Consultive Locali dei porti di Messina 

e di Milazzo rispettivamente nelle sedute del 11/11/2014 e 12/11/2014.

La Commissione Consultiva di Messina ha fissato quanto segue:

a) determinazione del numero massimo delle imprese portuali per l’anno 2015 nel 

Porto di Messina (art. 16, comma 7, Legge 84/94): n. 7;

b) Individuazione dei criteri di determinazione del canone per il rilascio 

dell’autorizzazione all’esercizio di impresa portuale art. 16, comma 3, Legge 84/94 

e del D.M. 31/03/1995 n. 585 per l’anno 2015.

Canone minimo per il 2015 confermato nella misura già fissata in € 3.550,45

(comprensivo di valutazione indice Istat) per l’anno 2014 aggiornandolo in base 

agli indici ISTAT 2015.

Con riferimento alle percentuali per scaglioni sul fatturato di impresa portuale, si 

propone di mantenere i criteri previsti per l’anno 2014, secondo lo schema 

sottoelencato:

Fatturato:

- fino €. 500.000,00 € 3.550,45 + incremento percentuale ISTAT

- da €. 500.000,00 ad €. 1.500.000,00 € 3.550,45 (oltre ISTAT) + 0,1% sul 

fatturato eccedente €. 500.000,00;

- oltre €. 1.500.000,00 € 3.550,45 (oltre ISTAT) + 0,1% sul fatturato 

compreso tra €. 500.000,00 e 1.500.000,00 + 0,05% sul fatturato eccedente 

€. 1.500.000,00;

c) Determinazione del numero massimo delle imprese che possono svolgere i servizi 

specialistici per l’anno 2015 nel Porto di Messina (D.M. 06/02/2001, n. 132, art. 3, 

comma 2): n. 4;

d) Individuazione dei criteri di determinazione del canone per il rilascio 

dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi specialistici di cui al D.M. 06/02/2001, n. 

132, art. 3, comma 5 per l’anno 2015. Vengono adottati i medesimi criteri e 

scaglioni già indicati per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impresa 

portuale;

e) Individuazione dei criteri di determinazione del canone per il rilascio di 

autorizzazioni all’esercizio di operazioni portuali in autoproduzione per l’anno 

2015. Viene mantenuto quanto già determinato per l’anno 2014 e cioè il canone 
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minimo pari ad € 3.550,45 oltre indice ISTAT in caso di autorizzazione in 

autoproduzione per più arrivi e partenze programmate e, in caso di autorizzazione 

in autoproduzione per singolo viaggio le tariffe stabilite dal Regolamento per 

l’esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici nei porti di Messina e di 

Milazzo.

La Commissione Consultiva di Milazzo ha fissato quanto segue:

a) determinazione del numero massimo delle imprese portuali per l’anno 2015 (art. 

16, comma 7, Legge 84/94): confermando n. 3;

b) Individuazione dei criteri di determinazione del canone per il rilascio 

dell’autorizzazione all’esercizio di impresa portuale art. 16, comma 3, Legge 84/94 

e del D.M. 31/03/1995 n. 585 per l’anno 2015.

Canone minimo per il 2015 confermato nella misura già fissata in € 3.550,45

(comprensivo di valutazione indice Istat) per l’anno 2014 aggiornandolo in base 

agli indici ISTAT 2015.

Con riferimento alle percentuali per scaglioni sul fatturato di impresa portuale sono 

mantenuti i criteri previsti per l’anno 2015 secondo lo schema sottoelencato:

Fatturato:

- fino €. 500.000,00 € 3.550,45 + incremento percentuale ISTAT;

- da €. 500.000,00 ad €. 1.500.000,00 € 3.550,45 (oltre ISTAT) + 0,1% sul 

fatturato eccedente €. 500.000,00;

- oltre €. 1.500.000,00 € 3.550,45 (oltre ISTAT) + 0,1% sul fatturato 

compreso tra €. 500.000,00 e 1.500.000,00 + 0,05% sul fatturato eccedente 

€. 1.500.000,00;

c) Determinazione del numero massimo delle imprese che possono svolgere i servizi 

specialistici per l’anno 2015 (D.M. 06/02/2001, n. 132, art. 3, comma 2): n. 3;

d) Individuazione dei criteri di determinazione del canone per il rilascio 

dell’autorizzazione all’esercizio dei servizi specialistici di cui al D.M. 06/02/2001, n. 

132, art. 3, comma 5 per l’anno 2015. Vengono adottati i medesimi criteri e 

scaglioni già indicati per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di impresa 

portuale;

e) Individuazione dei criteri di determinazione del canone per il rilascio di 

autorizzazioni all’esercizio di operazioni portuali in autoproduzione per l’anno 

2015. Viene mantenuto quanto già determinato per l’anno 2014 e cioè il canone 
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minimo pari ad € 3.550,45 oltre indice ISTAT in caso di autorizzazione in 

autoproduzione per più arrivi e partenze programmate e, in caso di autorizzazione 

in autoproduzione per singolo viaggio le tariffe stabilite dal Regolamento per 

l’esercizio delle operazioni portuali e dei servizi specialistici nei porti di Messina e di 

Milazzo.

Il Comitato Portuale nella seduta del 15/12/2014 ha approvato le succitate determinazioni 

delle Commissioni Consultive dei Porti di Messina e di Milazzo.

Relativamente all’art. 17 è previsto specifico bando ad evidenza pubblica per la selezione 

dell’impresa aggiudicataria del servizio di fornitura lavoro temporaneo per il Porto di 

Milazzo come meglio specificato al punto 3.2.6.

3.2.2 Elenco dei Soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, allo svolgimento delle 
operazioni portuali ai sensi dell’art. 16 con estremi, oggetto e durata delle Autorizzazioni.

Porti di Messina e di Milazzo
2015

Nome Ambito di attività Scadenza 
autorizzazione

Rete Ferroviaria 
Italiana

Autorizzazione art 16 L. 84/94 (Rep. 
n. 146654 del 28/06/2013)
Operazioni portuali conto proprio e 
conto terzi nel porto di Messina.

31/12/2022

Comet Autorizzazione art 16 L. 84/94 (Rep. 
n.1097 del 17/05/2012)
Operazioni portuali conto terzi nel 
porto di Messina (merci, 
rizzaggio/derizzaggio automezzi.)

31.12.2015

Servizi 
Norimberga

Autorizzazione art 16 L. 84/94 (Rep. 
n. 1050 del 27/05/2011)
Operazioni portuali conto terzi nel 
porto di Messina (merci, 
rizzaggio/derizzaggio automezzi.)

31.12.2018

Meridiano Lines Autorizzazione art 16 L. 84/94 (Rep. 
n. 1154 del 19/03/2014)
Operazioni portuali in 
autoproduzione nel porto di 
Messina

31/12/2015

Terminal 
Tremestieri s.r.l.

Autorizzazione art 16 L. 84/94 (Rep. 
n. 995 del 26/11/2010)
Operazioni portuali conto terzi nel 
porto di Messina – Approdo di 
Tremestieri, (merci, 
rizzaggio/derizzaggio automezzi.)

14/12/2015

Comet Autorizzazione art 16 L. 84/94 (Rep. 14/12/2021
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n.1097 del 17/05/2012)
Operazioni portuali conto terzi nel 
porto di Messina – Approdo di 
Tremestieri (merci, 
rizzaggio/derizzaggio automezzi.)

Impresa 
Portuale 
Garibaldi

Autorizzazione art 16 L. 84/94 (Rep. 
n. 1136 del 24/07/2013)
Operazioni portuali conto terzi nel 
porto di Milazzo (merci, 
rizzaggio/derizzaggio automezzi.)

31.12.2016

Comet s.r.l. Autorizzazione art 16 L. 84/94 (Rep. 
n. 1190 del 25/11/2014)
Operazioni portuali conto terzi nel 
porto di Milazzo (merci, 
rizzaggio/derizzaggio automezzi.)

31/12/2017

N.G.I. Autorizzazione art 16 L. 84/94 (Rep. 
n. 1159 del 15/04/2014)
Operazioni portuali in 
autoproduzione nel Porto di 
Milazzo

31/12/2015

3.2.3 Elenco dei Soggetti autorizzati, anche in autoproduzione, allo svolgimento sei servizi 
portuali ai sensi dell’art. 16 con estremi, oggetto e durata delle Autorizzazioni.

Porti di Messina e di Milazzo
2015

Nome Ambito di attività Scadenza 
autorizzazione

Servizi 
Norimberga

Autorizzazione art 16 L. 84/94 (Rep. 
n. 1192 del 11/12/2014)
Servizi portuali nel porto di Messina

31/12/2017

Comet s.r.l. Autorizzazione art 16 L. 84/94 (Rep. 
n. 1189 del 25/11/2014)
Servizi portuali nel porto di Messina

31/12/2017

3.2.4 Elenco dei Soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art. 18, durata, scadenza e 
modalità di affidamento della concessione.

Porti di Messina e di Milazzo
2015

Nome Modalità di affidamento della 
concessione

Scadenza
concessione

Rete Ferroviaria 
Italiana

Pubblicità su GURS 31/12/2022

Comet s.r.l. Gara pubblica (Approdo di 
Tremestieri)

14/12/2021
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3.2.5 Esiti dell’attività di verifica di cui al comma 6 dell’art. 16.

Porti di Messina e di Milazzo 2015

Ai sensi del vigente “Regolamento per l’esercizio delle operazioni portuali e dei servizi 

specialistici nei Porti di Messina e Milazzo” (ex art. 16 della Legge n. 84 del 1994,come 

modificata ed emendata, e dei Decreti Ministeriali n. 585 del 1995 e n. 132 del 2001) il 

rispetto dei piani operativi è sottoposto a verifica annuale. A tal riguardo le imprese 

autorizzate sono tenute a presentare dettagliata relazione sull’attività svolta entro il 30 

novembre di ogni anno che viene verificata dagli Uffici preposti e sottoposta al vaglio delle 

competenti Commissioni Consultive Locali.

Annualmente si richiede altresì alle imprese portuali ed al Ministero della Salute – USMAF –

SASNS – U.T. Messina informativa su eventuali infortuni.

3.2.6 Notizie in merito all’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art.17 comma 2 (data del 
rilascio, durata, regolamento per lo svolgimento del servizio).

Con atto al Rep. n. 928 del 15/06/2009 questa Autorità ha autorizzato la Compagnia 

Portuale Garibaldi soc. coop. a r.l. al servizio di fornitura del lavoro portuale temporaneo 

nel Porto di Milazzo, ai sensi dell’art.17 comma 2 L. 84/94 e s.m.i. fino alla data del 

31/12/2012.

Con Delibera Presidenziale n.65 del 19/12/2012, sono stati approvati il bando e l’estratto 

del bando della procedura pubblica concorsuale finalizzata all’individuazione dell’impresa 

cui affidare le attività disciplinate dall’art.17 L. 84/94, e con la medesima delibera si è 

stabilito di consentire alla predetta società l’esercizio in proroga del servizio, nelle more del 

nuovo affidamento, al fine di assicurarne la continuità. Espletata la gara, con il Decreto 

Presidenziale n.84 del 12/07/2013 si è provveduto ad aggiudicare il predetto servizio alla 

stessa Compagnia Portuale Garibaldi, risultata vincitrice.

A seguito dei controlli sulla regolarità contributiva e fiscale della Ditta (come 

dettagliatamente indicato nella Relazione annuale 2014) con Decreto Presidenziale n. 12 del 

06/02/2015 è stata disposta, a carico della Compagnia Portuale Garibaldi soc. coop. a r.l.: 
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1) la revoca del provvedimento di proroga del servizio di fornitura del lavoro portuale 

temporaneo nel Porto di Milazzo, disposto con la delibera Presidenziale n. 65 del 

19/12/2012 nelle more del nuovo affidamento delle predette attività; 

2) la revoca del provvedimento di aggiudicazione della gara concernente la nuova 

procedura per l’affidamento quadriennale del predetto servizio, di cui la predetta 

Compagnia Portuale Garibaldi Soc. Coop. a r.l., è risultata vincitrice.

Diverse sono state le iniziative dell’Autorità volte a garantire la regolare operatività del 

lavoro portuale nel Porto di Milazzo (informando puntualmente anche la Prefettura) e 

nello specifico diversi incontri presso questa Autorità Portuale con la locale Autorità 

Marittima, le Imprese Portuali autorizzate, l’acciaieria Duferdofin Nucor s.r.l. e le 

rappresentanze sindacali degli ex lavoratori della Compagnia Portuale Garibaldi soc. coop. 

a r.l. Le Imprese portuali autorizzate hanno intanto garantito il ricorso, ove necessario, al

lavoro interinale esterno al fine di utilizzare le maestranze disponibili.

L’Autorità Portuale ha intanto avviato il procedimento per un nuovo Bando per la 

selezione di un’impresa per la fornitura di lavoro temporaneo nel Porto di Milazzo (art. 17, 

L. 84/94) definendo il numero dei lavoratori necessari in base alla vigente normativa ed alle 

esigenze operative dello scalo.

In ottemperanza alla Circolare Ministeriale prot. n. 8739 del 05/07/2010 con oggetto 

“Direttiva del Sig. Ministro sul lavoro portuale. Valutazione di congruità degli organici delle 

imprese di cui all’articolo 17 della Legge n. 84/94” è stata individuata la dotazione 

dell’organico dell’impresa portuale fornitrice di lavoro temporaneo nel Porto di Milazzo 

pari a n. 9 unità.

L’Area Affari Legali ha rilasciato il parere di legittimità in relazione alla conformità alla L. 

241/90 sullo schema di Capitolato d’Oneri in data 17/09/2015.

E’ stato acquisito il parere favorevole sullo schema di Capitolato D’Oneri rilasciato dal 

Servizio Ispettivo – Security, Sicurezza ed Ambiente in data 21/09/2015.

Con nota prot. n. 9256/2015 del 02/10/2015 è stato trasmesso al Ministero delle 

Infrastrutture e dei Trasporti lo schema di Capitolato d’Oneri per il parere di competenza.
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Con Decreto Presidenziale n. 160 del 21/10/2015 è stata approvata la Procedura ad 

evidenza pubblica prevista dall'art. 17 comma 2) della Legge 84/94 e smi — Porto di 

Milazzo, da aggiudicare col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

Con Decreto Presidenziale n. 48 del 07/04/2016 è stata aggiudicata la Procedura ad 

evidenza pubblica prevista dall'art. 17 comma 2) della Legge 84/94 e smi in favore del 

Gruppo Portuale Milazzo Società Cooperativa.

3.2.7. Notizie in merito all’attività di formazione prevista dal comma 8 dell’art.17.

Si rimanda in proposito alle argomentazioni enumerate nel precedente punto.

3.2.8. Notizie in merito all’applicazione del comma 15 bis dell’art. 17.

Non ricorre il caso per l’applicazione del comma 15 bis dell’art. 17.

3.3. Attività di cui all’art.68 cod. Nav. E attività residuali.

3.3.1. Notizie di carattere generale

Le attività di cui all’art. 68 Cod. Nav. sono svolte ai sensi del “Regolamento per l’esercizio 

delle attività nell’ambito del demanio marittimo nei Porti di Messina e di Milazzo (ai sensi 

dell’articolo 68 del Codice della Navigazione)” approvato con Delibera di Comitato 

Portuale n. 41 del 24/07/2013.

Inoltre per ogni Ditta viene richiesta alla Prefettura l’informativa antimafia ed al riguardo è 

in fase di sottoscrizione apposito Protocollo di legalità.

3.3.2 Elenco degli operatori iscritti nei registri.

N. R. DITTA Periodo Sede Tipo attività
5 Recupero 

Giuseppe
2014-2015 Via Contino Montesanto 

pal.19/F 98100 Me
Chimico Porto

10 Ve. Di. S 2014-2015 Stradale Primosole n. 3, 95121 
Catania

Bunkeraggio

11 Nettunia s.r.l. 2014-2015 via dei Mille n. 54, 98057 
Milazzo (Me)

tel. 090/9283022 – Fax 
090/9281414;

email: 
nettuniasrl@katamail.com;

pec: nettunia@pec.it

Vig. Prev. Antin.

18 Ciotto 
Salvatore

2014-2015 Via Pippo Romeo, n. 17 –
98122 Messina

Chimico Porto

20 De Pasquale 
Francesco

2014-2015 via Mariano Maio n. 41, 98057 
Milazzo (Me)

Chimico Porto

22 Caratozzolo 2014-2015 via Scuole 7/A, 89026 S. Chimico Porto
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Carmine Ferdinando (RC)
23 F.lli Consoni 

s.n.c.
2014-2015 via Ciantro n. 5, 98057 

Milazzo (Me)
Lavori mecc. Nav.

32 Sicurvigilanza 2014-2015
2016-2017

via G. Rizzo n. 100, 98057 
Milazzo (Me)

Servizio Vigilan.

35 Viking Life
Saving 
Equipment 

Italia
srl (ex Pedrotti)

2014-2015
2016-2017

Sede Legale: via delle 
Pianazze, n. 170

19136 LA SPEZIA (SP)
c/da Roccamatore Tremestieri 

98128 Messina
Tel. 090 633136

Revisione sistemi di 
evacuazione e forniture 

navali.

44 Rendelin 
S.p.A.

2014-2015 via A. de Curtis n. 4, 80040 
Cercola (Na)

Tel. 081 7331188

Verniciatura, 
sabbiatura, bonifiche,

pulizie industriali, 
ponteggi.

47 Rizzo 
Vennero

2014-2015 via Palermo is. 13, 98121 
Messina

Tel. 090 945476 – Cell. 
3477931701

Raccolta rifiuti

57 L.P. 
Elettromecca

nica

2014-2015 viale dei Tigli pal. BRG II n. 
15, 98168 Me

Impianti elettrici

59 Napoli Natale 2014-2015 via Nazionale n. 27, 98057 
Milazzo (Me)

Manu. Ripa. Navi

66 Siciliana 
Trasporti 

s.r.l.

2014-2015
2016-2017

via Principessa Mafalda n. 30, 
98121 Messina

Trasp. conto terzi

68 Arena sub 
s.r.l.

2014-2015 Strada Provinciale 47 Torre 
Faro 98164

Lavori. Marittimi e 
subacquei

70 Milazzo 
Ship’s and 

Yacht’s
Service

2014-2015 via Tonnara n. 14, 98057 
Milazzo (Me)

Ass. cons. nautica –
avvisatore marittimo

73 Euroimpresa 
s.r.l.

2014-2015 via Annunziata n. 5, 98123 
Messina

Tel. 090/355656

Tras., Costruzione, 
Riparaz. Navali

74 C.A.T. Coop. 
Art. Tras

2014-2015 via Federico Orsi Ferrari n. 65, 
90123 Pa

Autotrasp. c/terzi 
(Bunk.)

80 Trio srl 2014-2015 v. Kennedy n. 31 c.da Barone, 
98057 Milazzo

Tel. 090 9281246

Lavori ai pontili

83 Saporita 
Carmelo

2014-2015 via Ciantro n. 22, 98057 
Milazzo (Me)

Autotrasporti e Gru –
Varo e alaggio -
Movimentazione 

provviste e dotazioni di 
bordo

93 SAT 2014-2015 Corso Umberto n. 73, 98039 
Taormina (ME)

Noleggio bus con 
conduc.

Agenzia di viaggi e 
turismo
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94 CENTRAL 2014-2015 via Cumbo Borgia n. 60, 
98057 Milazzo (Me)

Noleggio bus con 
conduc.

95 GIORDANO 2014-2015 Via Nazionale n. 563 
Villafranca T. (Me)

Noleggio bus con 
conduc.

96 JONICA TR. 
& TUR S.p.A.

2014-2015 Via 1° Settembre 98122 
Messina

Noleggio bus con 
conduc.

98 GIUNTABUS 
s.r.l.

2014-2015 Via Terranova n. 8 98122 
Messina

Noleggio bus con 
conduc.

100 RACCUIESE 2014-2015 Via S. Nicolo 92 98067 
Raccuia (Me)

Noleggio bus con 
conduc.

102 VINCI 
Autoservizi

2014-2015 Piazza S. Domenico n. 11 
98039 Taormina

Noleggio bus con 
conduc.

105 CRISAMAR 2014-2015 C.da Archi 15 98042 S. Filippo 
Mela (Me)

Noleggio bus con 
conduc.

107 CUCINOTTA 
M. & C.

2014-2015 Salita Monte Gallo 40 Larderia 
inf. 98129 Me

Noleggio bus con 
conduc.

109 POLLICINO 
ELIO

2014-2015 Via Nazionale 217 98049 
Villafranca Tirrena
Tel. 348 8130633

Noleggio bus con 
conduc.

110 RAGUSA 
Franco Vito

2014-2015 Via F. Messina 30 95015 
Linguaglossa (CT)

Noleggio bus con 
conduc.

111 Longanobus 
di COIRO

2014-2015 V. P. Giovanni XXIII 49bis 
98051 Barcellona

Noleggio bus con 
conduc.

112 Meo Matteo 
Autoservizi 

s.r.l.

2014-2015 Via Stazione n. 8 98042 Pace 
del Mela

Tel. 090 9385530 – 338 
9087469

Noleggio bus con 
conduc.

114 Puleo Viaggi 
s.r.l.

2014-2015 Via C. Battisti 64 98123 
Messina

Noleggio bus con 
conduc.

123 Sea Bus 
Noleggi di 
Sebastiano 

Corso

2014-2015 Via Morgioni n. 9,
S. Giovanni La Punta (CT)

Noleggio bus con 
conduc.

125 Sicily Life 
soc. coop.

2014-2015 Salita Branco n.1/8 98039 
Taormina (Me)

Noleggio auto con 
conduc.

126 Central s.r.l. 2014-2015 Via Cumbo Borgia n. 60 
98057 Milazzo (Me)

Noleggio bus con 
conduc.

127 ARAT 
SICILIA

2014-2015 Via Cascino 146 95018 
Riposto (CT)

Tras. pers. serv pub.

128 Radio Taxi 
Jolly società 
cooperativa

2014-2015 Via Roosweelt n. 16, 98100 
Messina

Tras. pers. serv pub.

129 Valastro 
Autonoleggi

2014-2015 Via S. Giacomo, 95019 
Zafferana Etnea (CT)

Noleggio bus con 
conduc.

134 Alibrando 
Salvatrice

2014-2015 Via Presti Paolo 98054 
Portorosa Furnari Me

Noleggio con e senza 
cond.

135 Nettuno 
Multiservizi

2014-2015 Via Maddalena is. 147 n. 13 
98123 Messina

Fornitura derrate 
alimentari, provviste di 

bordo e materiali
137 Di Bella 2014-2015 Via D. Saluzzo n. 8, 95011 Noleggio bus con 
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Viaggi Calatabiano (CT)
Tel. 095 646393

conduc.

140 Gentiluomo 
s.r.l.

2014-2015 Via T. Guidara 98131 Mili 
Marina (Me)

Noleggio Attrezzature

145 C.R.G.T. s.r.l. 2014-2015 Viale Genovese Zerbi n. 29 
89100 Reggio Ca

Raccolta, trasporto 
rifiuti

157 KSM 2014-2015 Via San Camillo n. 9, 98122 
Messina

Vigilanza e mansioni 
acc.

163 Mediterranea 
Bus S.a.s.

2014-2015 Via M.D’Azeglio 6/8 98023 
Furci Siculo (ME)

Noleggio con 
conducente

164 Mediterranea 
Viaggi S.a.s.

2014-2015 Via F.Crispi 207 90028 S. 
Teresa Riva (ME)
Tel. 0942 751506

Noleggio con 
conducente

168 LA.RE.SUB. 
di Costa 

Rosario & C. 
S.a.s.

2014-2015 Paradiso – Torrente 
Annunziata 98168 Messina

Lavori Marittimi e 
Subacquei – lavori a 

bordo e a terra

170 Gentiluomo 
Service S.r.l.

2014-2015 Via San Raineri, 16 – 98100 
Messina

Autorip.  Mecc. e 
Motor.

Rip. Motori marini –
Cant. Nav.

171 SA FIRE 
PROTECTIO

N
S.r.l.

2014-2015 Via Teocrito, 6 – 98047 
Saponara Marittima (ME)

Installazione e 
manutenz. di impianti e 

apparecch. di 
protezione antincendio

172 Tecnomare 
S.r.l.

2014-2015 Via G. La Farina n.7 isol. 279 
(ME)

Riparazioni Navali

175 Road 
Transports di 

Cambria 
Alfio

2014-2015 C.da Baronello - 98057 
Milazzo

Autotrasporto merci 
conto terzi su strada –

Varo ed alaggio 
imbarcazioni –

Trasporto e fornitura 
provviste e dotazioni di 

bordo
177 Tefin scarl 2014-2015 Calata Villa del Popolo –

80133 Porto di Napoli
Manutenzione ed 

installazione impianti 
elettrici ed elettronici 

navali
179 Giuntabus 

Trasporti
2014-2015 P.zza della Repubblica, isol. 

258 – 98122 Messina
Noleggio autobus con 

conducente
181 Ramada Bus 

di Spadaro 
Caterina & C. 

S.a.s.

2014-2015 Via II Giugno s.n., Frazione 
Mazzeo

98039 Taormina (ME)

Noleggio autobus con 
conducente

182 Giuffrida 
Carmela d.i.

2014-2015 Via del Glicine 6/b – 95121 
Catania

Tel 349 5171499

Autotrasporto

189 Etna 
Trekking 
s.n.c. di 

2014-2015 Piazza Santo Cali, n. 4 – 95015 
Linguaglossa

NCC con conducente –
Trasporto di persone
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Malfitana 
P.&C.

191 Bonaccorso
Alfio d.i.

2014-2015 Noleggio pullman con 
conducente

Via Mosè, n. 3 – 95034 
BRONTE (CT)

193 Milauto 
S.p.A.

2014-2015 Via Acqueviole n. 117 – 98057 
MILAZZO (ME)

Varo e Alaggio 
Imbarcazioni

194 Trumpy 
Tours s.r.l.

2014-2015 Piazza Dante n. 6 – 16121 
GENOVA

Agente escursioni navi 
da crociera

200 Maiorana 
Costruzioni 

s.r.l.

2014-2015 Via Maio Mariano, n. 25 –
98057 Milazzo (ME)

Opere Marittime –
Risanamento pali e 

travi in c.a.c. strutture 
portanti pontile 

raffineria di Milazzo
201 G.&G. srl 

Unipersonale
2014-2015 Via F. Crispi, n. 24

98057 Milazzo (Me)
Tel. 090 92 86 561

Alaggio e Varo –
Trasporto e consegna 

provviste e dotazioni di 
bordo

204 Guidare di 
Giacomo 
Mazza

2014-2015 Via Giuliani, n.7
95024 Acireale (CT)

Noleggio autobus con 
conducente

206 Augliera & C. 
s.r.l.

2014-2015 Via G. La Farina, is. G, n. 183 
– 98123 Messina

Opere di carenamento, 
lavaggio, picchettaggio, 

pulizia, sabbiatura, 
pitturazione unità navali

208 Currenti bus 
di Currenti

2014-2015 Traversa Enel, n. 4 – 98030
Motta Camastra (Me)

Noleggio con 
conducente

209 Raffa 
Giuseppe d.i.

2014-2015 Via Dante Alighieri, n. 15 –
Torregrotta (ME)

Tel. 340 5313186 – 090 
9912279

Noleggio con 
conducente

213 Navalcantieri 
Italia srl

2014-2015 Via S. Brigida n. 39 – 80100 
Napoli

Manutenzioni e 
riparazioni meccaniche 

navali
217 Teknoship srl 2014-2015 Via Colomba Antonietti, n. 3 –

09100 Cagliari
Riparazioni 

manutenzioni motori 
marini

220 Aloi Mariano 
d.i.

2014-2015 Via Felicia, n. 148 – Villaggio 
Santo Stefano Medio – 98136 

Messina

Movimentazione mezzi 
di salvataggio

223 Manfrè 
Antonino D.I.

2014-2015 C/da Porticella Maluzzi, n. 9
98024 Naso (Me) – Tel. 0941 

954012

Noleggio Autobus con 
conducente

225 Costantino 
Orazio D.I.

2014-2015 Strada Provinciale sn – Mili 
San Marco (Me) – Tel. 090 

881135

Noleggio con 
conducente

228 Filì Mario 
Antonio d.i.

2014-2015 Via Danzaminuta, n. 34
90020 Alimena (Pa)
Tel. 095 7270650

Noleggio autobus con 
conducente

230 Poseidon Soc. 
Cooperativa

2014-2015 Vicolo S. Andrea 10
98057 Milazzo (Me)

Lavori marittimi e 
subacquei
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Tel. 090 9224859
231 Impresit s.r.l. 2015-2016 Via N. Fabrizi, n. 31 Messina

Tel. 090/6375021
pec: impresit.srl@pec.it

Lavori di edilizia e 
pulizia

232 Di Maio 
Navalcantieri 

s.r.l.

2015-2016 Viale della Libertà – Rada S. 
Francesco Di Paola Messina

Manutenzione 
infrastrutture portuali e 

carpenteria navale;. 
Verniciatura a pennello.

235 Tec Service 
Italia s.r.l.

2015-2016 Viale dell’Artigianato, n. 27 
Modica

Lavori di manutenzione 
e saldatura a bordo ed 

in banchine autorizzate.
243 Renasa s.r.l. 2015-2016 Via Don Rindone, n. 11 –

PALERMO
Tel. 091 67 61 805

Riparazione e revisione 
zattere di salvataggio 

gonfiabili  e degli 
impianti ed attrezzature 
antincendio di bordo.

247 Autoservizi 
Rosario 

Pappalardo 
s.r.l.

2015-2016 Viale Vittorio Veneto, n. 281 –
Catania

Noleggio Pullman con 
conducente

250 Autoservizi 
Giordano 

s.r.l.

2015-2016 Via Mulini, n. 25 – Monreale 
(PA)

Noleggio autobus e 
minibus con conducente

259 Etna 
Trasporti In 

s.r.l.

2015-2016 Corso Sicilia, n. 32 – Enna
Tel. 0935/565111 – Fax 

0935/502711
email: mail@interbus.it

Noleggio autobus con 
conducente

260 Turiscar s.r.l. 2015-2016 Via G. Bonomo, n. 16 –
Palermo

Tel. 0921 – 923881 – Fax 
0921/925362

E-mail: info@turiscar.it

Noleggio autobus con 
conducente

262 Principato 
Pietro & C. 

snc

2015-2016 Via Covalova 11 – 95018 
Zafferana Etnea (CT)
Tel./Fax 095/7081161

email: 
principato@principatobus.it

Noleggio  bus con 
conducente

265 Barranco 
Autoservizi  

s.r.l.

2015-2016 Via Vittorio Emanuele, n. 27
Cefalù (PA)

Tel. 0921 923 877
email: 

info@barrancoautoservizi.it

Noleggio autobus con 
conducente

267 Giardina 
Viaggi s.r.l.

2015-2016 Via Massaua, n. 11 – 98066 
Patti (ME)

Tel. 0941 361462

Noleggio autobus con 
conducente

268 Terziario di 
Emanuele 

Giuseppe e C. 
S.a.s.

2015-2016 Via Andreani, n. 7 – 98030 
Gallodoro (ME)
Tel. 0942 58313

Noleggio autobus con 
conducente

269 Scionti & C. 2014-2015 Via Bartoli n. 7 – 95024 Noleggio autobus con 
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di Scionti 
Ignazio s.n.c.

Catania
Tel. 095 35 47 04

conducente

273 S.A.F. s.r.l. 2014-2015 Via Corbino Orso (SIR) 
Messina

Tel. 090 29 36 500

Trasporto giornali, 
quotidiani e riviste

276 RI.NAV. s.r.l. 2014-2015 Via Dei Cantieri, n. 104, 
Palermo 90100

Riparazioni navali 
(carpenteria e 

tubazioni)
278 Sicily 

Limousine 
Service di 

Franco 
Claudio Enzo 

Bruno

2014-2015 Via degli Oleandri n. 26 –
98035 Giardini Naxos (ME)

Autonoleggio con 
conducente

280 Mondo 
Trasporti 

s.r.l.
(già Mondo 
Andrea d.i.)

2014-2015 Via G. Marconi snc - 98040 
Venetico Marina (ME)

Tel./Fax 090/9941512 – Fax 
090/9941686

email: 
mondo.trasporti@libero.it;

Pec: 
mondotrasportisrl@legalmail.it

Bunkeraggio

281 Agenzia 
Marittima 

Cambiaso & 
Risso s.r.l.

2014-2015 Corso A. Podestà, n. 1 –
Genova

Tel. 0105710419

Tour Operator

284 Agemars s.r.l. 2014-2015 Via Garibaldi, n. 263/267
Messina

Tel. 090 345281
Fax. 090 47044

Tour operator

285 Eolie 
Multiservizi 

s.r.l.

2014-2015 Via Stradale, n. 64
Pianoconte Lipari (ME)

Tel. 090 982 20 89
347 12 00 334

Trasporto cassoni 
contenenti rifiuti

286 Tilieni 
Roberto d.i.

2014-2015 Via Industriale, n. 118
98123 Messina

Tel. 328 86 18 041

Car- valet con accesso 
pedonale

288 Celertrasporti 
s.r.l.

2014-2015 Zona Industriale s.n.c.
98042 Pace del Mela (ME)

Tel. 090 93 85 246
Fax 090 93 85 600

Autotrasporto merci 
conto terzi

289 Med Fuel 
s.r.l. 

unipersonale

2014-2015 Contrada Tramontana
98161 Orto Liuzzo s.n.c.

Tel. 090 34 86 09
Fax 090 34 81 26

Commercio prodotti 
petroliferi

292 Oddo 
Sebastiano 

d.i.

2014-2015 Via Asmara, s.n.c.
98076 Sant’Agata di Militello 

(ME)
Tel. 0941 70 11 71
Fax 0941 72 30 76

Riparazioni, 
manutenzioni, 
installazioni 

elettromeccaniche su 
navi ed aliscafi
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293 Santi 
Lisciotto s.r.l.

2014-2015 Via Vittorio Emanuele II, n. 40
98100 Messina

Tel. 090 67 90 16
Fax 090 67 90 61

Tour Operator

294 De Stefano, 
Speciale & C. 

s.n.c.

2014-2015 Via I Settembre, n. 84
98122 Messina

Tel. 090 77 40 44
Fax. 090 67 81 341

Tour operator

296 A.S.D. 
Acquaterra di 
Escursionism

o

2014-2015 Piazza della Repubblica, n. 1
San Gregorio di Catania

FAX 095 50 30 20

Escursioni

298 A.M.T. 
Import 

Export s.r.l.

2014-2015 Via Nazionale, n. 93
Torregrotta (ME)

P. IVA: 03085140832
Tel. 090 9911032
Fax 090 9911623

E mail: 
amtmeccanica@gmail.com

Trasformazione, 
riparazioni e costruzioni 

navali

299 M.S.C. Sicilia 
s.r.l.

2014-2015 Via Emerico Amari, n. 124
Palermo

P. IVA: 05145060827
Tel. 091 78 12 811
Fax 091 78 12 899

munzonew@mscsicilia.it

Tour operator

300 RO.AN. 
Trasporti 

s.r.l.

2015-2016 Via Messina Marine, n.347
90123 Palermo

P. IVA: 05484950828
Tel. 091 47 31 86
Fax 091 47 41 69

Rifornimento 
combustibile alle navi 
con uso di autobotti

301 SAIS 
Trasporti 

S.p.A.

2014-2015 Via Portello, n. 32/A
90135 Palermo

P. IVA 04417970821
Tel. 091 7041211
Fax 091 6517717

p.e. saistrasporti@pec.it 

Noleggio pullman con 
conducente

305 Lombardo 
Giovanni 

Autotrasporti 
d.i.

2015-2016 Via Castello, n.3
96011 Brucoli, Augusta (SR)

P. IVA 00074790890
Tel. 0931 760220
Fax 0931 769650

p.e. 
info@lombardogiovanniautotr

asporti.com

Trasporto merci c/terzi

308 Tecnologie 
Industriali 
Navali s.r.l.

2015-2016 Via Guicciardini 52/54
98121 Messina

P. IVA 02962480832
Tel./FAX 090 358694

Manutenzioni –
riparazioni meccaniche, 

elettriche ed 
oleodinamiche a bordo 
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p.e. tin.srl2008@alice.it di unità navali.
309 Autolinee 

Magistro s.r.l.
2015-2016 Contrada Sirò, snc

98061 BROLO (ME)
P. IVA 00140440835

Tel 0941 56 22 95
Fax 0941 56 27 57

p.e. 
autolinee.magistro@tiscali.it

Noleggio autobus con 
conducente

310 Antincendio 
dello Stretto 

di Carbonaro 
A. & Pagano 

Dritto P. s.n.c.

2015-16 Via Consolare Valeria, n. 462
Tremestieri, 98128 (ME)

P. IVA: 02963520834
Tel. 090 7385857
Fax 090 62 55 988

p.e. a.dellostretto@alice.it

Manutenzione ordinaria 
e straordinaria di 
apparecchiature 

antincendio, estintori, 
bombole per impianti 

fissi di estinzione 
incendio, 

autorespiratori, idranti 
ed alter attrezzature 

varie di sicurezza dale 
navi in ormeggio nei 

porti di Messina e 
Milazzo

314 Tradem srl 2015-2016 Via Argine n.10
80040 CERCOLA (NA)
Tel. 081/7746303 – Fax 

081/7336847
P.IVA 04984841215

p.e.info@trademtrasporti.it

Provviste di bordo 
(senza ausilio di mezzi 

meccanici/grues) e 
bunkeraggi

315 Tecnimpianti 
S.p.A.

2015-2016 Via Zona industriale strada 
consortile Fiume Torto s.n.

90018 Termini Imerese (PA)
P. IVA 02493620823

Tel. 091/8140370 – Fax 
091/8140325

p.e. gscalia@tcimp.com

Lavorazione, 
installazione, 
montaggio, 

manutenzione di 
macchinari ed impianti 

di sollevamento e di 
movimentazione navali 

e terrestri
316 Happy Travel 

S.a.s. di 
Tornatore 
Felice & C.

2015-2016 Via Vittorio Emanuele n.366
98037 Letojanni (ME)
Tel. 0942/36884 – Fax 

0942/37004
P. IVA 01807430838

p.e. 
info@happytravelsicilia.com

Noleggio autobus, 
minibus ed autovetture 

con conducente

322 Forniture 
Navali 

Stracuzzi s.r.l.

2015-2016 Via Sicilia n.16/18
98124 Messina

Tel. 090/2934715 – Fax 
090/2929673

P. IVA 02940920834
p.e  info@forniture-navali.com

Riparazioni meccaniche 
ed affini

323 T.V. Press  
s.r.l.

2015-2016 Via Decima Strada n.5
95121 Catania

Trasporto illustrati e 
quotidiani
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Tel. e Fax 095/7357583
P. IVA 04560450878

p.e.: 
amministrazione@tv.press.it

325 Meditravel 
s.r.l.

2015-2016 Piazza Garibaldi n.12
90015 Cefalù (PA)

Tel. 0921/420441 - Fax 
0921/571132

P. IVA 05689110822
p.e info@meditravel.it

Noleggio autobus con 
conducente

326 Lavalux s.r.l. 2014-2015 Via Papa Giovanni XXIII
98066 Patti (ME)

Tel. e Fax 041/050403 – Fax 
0941/050056

P. IVA 0298100833
p.e  lavalux@tiscali.it

Consegna e ritiro 
biancheria utilizzata a 

bordo

327 Cimas 
Cooperativa 

Trasporti

2014-2015 Via Sandro Pertini n. 23
90044 Carini (PA)
Tel. 091/8661886 –

3483434773; Fax 091/8661886
P. IVA 06115480821

Email: 
cimascoop.trasporti@alice.it;

Pec: 
cimascooperativatrasporti@pe

c.it

Bunkeraggio

328 Officina 
Elettromecca
nica Giuseppe 

Piccolo

2014-2015 Via La Farina 136
98124 MESSINA

Tel. 090/695433; Fax 
090/695534

P. IVA 00113940837
Email: elfim.piccolo@tin.it;
Pec: elfim.piccolo@pec.it

Lavori navali, 
meccanici ed 

elettromeccanici

329 Iniziativa 
Viaggi S.a.s.

di Marco 
Lauro Rosalia 
ed Alessandra 

& C.

2014-2015 Via E. Martinez 5
98122 MESSINA

Tel. 090/52496; Fax 
090/52497

email: 
alessandra@iniziativaviaggi.it
pec: iniziativaviaggi@pec.it

Tour Operator

330 Travel and 
Go di 

Chillemi 
Antonino d.i.

2014-2015 Via Cutrufelli n.9
98030 Gaggi (ME)

Tel. 339/3038795 – Fax 
090/47845

E. mail: 
chillemialessandro@gmail.co

m

Noleggio con 
conducente

331 Liuzzo 
Sparadritto 

Antonino d.i.

2014-2015 Via Manzoni n.9
95011 Calatabiano (CT)
Tel. 328/8381933 – Fax 

Noleggio con 
conducente – Noleggio 

bus con conducente
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095/645948
email: 

autonoleggio.liuzzo@tiscali.it
332 Tirreno Frigo 

s.r.l.
2014-2015 V.le Gramsci n.146

98057 Milazzo (ME)
Tel. 0909286867 – Fax 

090/9241997
email: 

tirrenofrigomilazzo@tiscali.it

Consegna e ritiro 
prodotti ittici

333 G. & G. 
Trasporti di 

Viviana 
Scavello

2014-2015 Via XXVII Luglio n.34
98123 Messina

Tel. 388/8049258
email: 

viviana.scavello@gmail.com

Bunkeraggio

334 Faro Rent 
Autonoleggio 
di Silipigni 

Lucia

2014-2015 Via Circuito – Torre Faro snc
98164 Messina

Tel. 090/325844 –
320/0598061

email: farorent@virgilio.it

Noleggio con 
conducente

335 Cassata 
Travel s.r.l.

2014-2015 Via Umberto I n.20
90015 CEFALU’ (PA)
Tel. 0921/571115 – Fax 

0921/571116
email: 

f.cassata@cassatatravel.it

Tour Operator

336 Foti Carmelo 
d.i.

2014-2015 Via Turati 1
89011 Bagnara Calabra (RC)

0966/372832 – 347/0408740 –
342/7753745

email: carmelofoti92@libero.it

Escursioni in barca

337 C.I.T. - Soc. 
Coop. 

Interregionale
Trasporti

2014-2015 Via F.lli Cairoli n.3
27015 Landriano (PV)
Tel.0382/6169300 –

0382/6169333
email: info@citscrl.it

Bunkeraggio

338 S.I.M.A.N. srl 2014-2015 Via Del Molo n.64
19126 La Spezia

Tel. 018/7515275 – Fax 
018/7599353

email: info@simansrl.com
pec: simansrl1@legalmail.it

Lavori Navali

339 Max Tour dei 
F.lli 

Massimino 
Franco, Vito 
S. e Piero & 

C. snc

2014-2015 Via Norma n.60
95028 Valverde (CT)
Tel. 095525719 – Fax 

095/7210747
Email: info@maxtour.it

Noleggio bus con 
conducente

340 Farau s.r.l. 2014-2015 Via Nuova Rotonda Granatari 
– Torre Faro

98164 Messina

Autotrasporto merci
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Tel. e Fax 090/325814
email: n.briguglio@farau.it

pec: farausrl.@pec.it
341 Franco Pesca 

di Valastro F. 
& C. snc

2014-2015 Via Leopolda 9 - Acicastello 
(CT)

Tel./Fax 095/277264
email: vchecco@alice.it

Consegna e ritiro 
prodotti ittici

342 Autoservizi 
Condorelli di 

Anna e 
Carmelo 

Condorelli 
s.n.c.

2014-2015 Via F.lli G. e G. Forte 26 –
Catania

Tel.095/511711 – Fax 
095/7142632

email: condorellisnc@tiscali.it

Noleggio bus con 
conducente

343 Cardillo 
Paolo d.i.

2014-2015 Via Bosco 6 – S. Alfio (CT)
Tel./Fax 095/968352

email: cardilloviaggi@tiscali.it

Noleggio bus con 
conducente

344 Pennisi 
Carmelo & C. 

S.a.s.

2014-2015 Via Scalazza 2/E – Acicastello 
(CT)

Tel./Fax 095/7636426
email: 

info@autoservizipennisi.com

Noleggio bus ed auto 
con cond.

345 Vessel Team 
Service di 
Mantineo 

Provvidenza

2014-2015 Via Consolare Pompea 105 –
98167 ME

Tel./Fax 090/310236
email: 

salvatore.priolo@carontetouris
t.it

Riparazioni navali, 
pitturazione, 

pavimentazione, 
coibentazione

346 A.M.Y. Sub 
s.r.l.

2014-2015 C.daTorre- Briga Marina (ME)
Tel./Fax 090/821204

email: info@amysub.net

Lavori subacquei

347 La Mattina 
Travel s.r.l.

2014-2015 Via Roma 471 – 90139 
Palermo

Tel.091/6118227 – Fax 
091/335996

email: 
info@lamattinatravel.com

Tour Operator

348 Ship Service 
s.r.l

2014-2015 Via Cappella Dei Bisi 113
80050 Santa Maria La Carità 

(NA)
Tel./Fax 081/8742688

email: info@shipserv.it

Lavori navali

349 Coop.Tec arl 2014-2015 Via Varco Carmine interno 
Porto snc

80133 NAPOLI
Tel./Fax 081/5544833

email: cooptecarl@libero.it

Lavori navali

350 O.M.M.I. snc 2014-2015 Via Ettore Celi n.17 – 98057 
Milazzo (ME)

Tel./Fax 090/9385772
email: info@ommisnc.it

Manutenzione 
infrastrutture portuali e 

carpenterie navali
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351 GORI Petrol 
Group s.r.l.

2014-2015
2016-2017

Via C. Colombo 1 – 95027 San 
Gregorio di Catania (CT)

Tel. 095/492386 – 498244 -
Fax 095/7122710

email: 
info@goripetrolgroup.191.it

Bunkeraggio

352 GV Ship 
Catering s.r.l.

2014-2015 Largo san Giuseppe n.3 –
16121 Genova

Tel. 091/303858; Fax 
091/7829669

email: 
anna.vegna@euroshipcatering.

com

Fornitura provviste e 
dotazioni di bordo

353 Pianeta Mare 
di Bonaffini 

Carmelo & C. 
S.a.s.

2014-2015 C.da Roccamotore 10 –
Tremestieri – 98128 Messina

Tel. 090/6258961 – Fax 
090/6255356

Consegna e ritiro 
prodotti ittici

354 Navalmeccani
ca Pavone 

s.r.l.

2014-2015 Via M. Aspa 16/18 – 98122 
MESSINA

Tel./Fax 090/40746
E.MAIL: 

navalmeccanica.messina@pec.
it

Lavori navali e 
subacquei –

Manutenzioni, 
riparazioni meccaniche 

navali

355 Grandi 
Trasporti 

s.r.l.

2015-2016 C.da Serraci snc – 95121 
Catania

Tel. 095/5746666 - Fax 
095/574816

Pec: 
impresaportuale.catania@pec.c

ontitrasporti.it

Autotrasporto merci

356 Mediterranea
Crociere s.r.l.

2015-2016 Via G. Grillo is. 214/B61 –
98123 MESSINA

Tel./Fax 090/8882617
email: angelotar5@hotmail.it

pec: 
mediterraneacrocieresrl@pec.c

gn.it

Trasporto derrate 
alimentari – Charter 

nautico

357 Cooperativa 
di Vigilanza 
Tirrena a r.l.

2015-2016 Via Ciantro – Capannone A/3 
c/o Centro Mercantile Sicilia –

98057 MILAZZO (ME)
Tel.090/9222783 – Fax 

090/9623334
email: tirrena1@interfree.it
pec: vigilanzatirrena@pec.it

Servizi di vigilanza 
privata

358 Tubicar srl 2015-2016 Via Mandrio n.9 – 80054 
Gragnano (NA)

Tel. 081/8742688
Pec: tubicar@pec.it

Lavori Navali

359 Solo Services 
srl

2015-2016 Via G.B. Marino 13/A –
NAPOLI

Tour Operator
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Tel. 081/5934220 – Fax 
081/2395566

email: info@soloservices.com
pec: soloservices@peci.it

360 Going Sicily 
di Biglieri 

Simone 
Silvano

2015-2016 Via Etnea 726/C – Catania
Tel. e Fax 095/449856

email: info@goingsicily.com
pec: 

simonesilvano.biglieri@postac
ertificata.gov.it

Noleggio con 
conducente

361 C.E.B.A.T. srl 2015-2016 Via A. Banti n.26 – ROMA
Tel. 06-88588146 – Fax 

06/88588343
email: segreteria@cebat.it

pec: cebat@pec.it

Riparazioni elettriche

362 Marchese 
Autogrù s.r.l.

2015-2016 S.P. 37 Km. 0,800 – Galati S. 
Anna - 98134 MESSINA

Tel. e Fax 090/639799
email: 

marcheseautogru@tiscali.it
pec: 

marcheseautogru@postacertifi
cata.com

Sollevamenti e 
movimentazione con 

autogrù con esclusione 
delle operazioni 

portuali

363 L.M.G. srl 2015-2016 Via Galvani 14/16/18 –
MESSINA

Tel. 090/2922090 – Fax 
090/9034058

email: lmg.srl@libero.it
pec: lmg-srl@pec.it

Lavori navali – Taglio, 
prelievo,

trasporto opere in ferro 
e

similari

364 Sicily4you di 
Galizia 
Michele

2015-2016 Piano di zona O/1 Coop. 
Arsenale – Vill. Santa Lucia –

98126 MESSINA
Tel. 345/6082478

email: sicily4you@gmail.com
Pec: michele.galizia@pec.it

Noleggio con 
conducente

365 Riposto Pesca 
srl

2015-2016 Strada 19 Rovettazzo n.7-
95018 RIPOSTO (CT)
Tel.095/7797719 – Fax 

095/7796837
email: info@ripostopesca.com;

pec: ripostopesca@pec.it

Ritiro prodotti ittici

366 Sciacca 
Costruzioni 

s.r.l.

2015-2016 Via Vito D’Anna n.12 – 95024 
Acireale(CT)

Tel./Fax 095/894819
email: 

sciaccacostruzionisrt72@gmail
.com
Pec: 

sciaccacostruzionisrl@legalma
il.it

Lavori Edili in genere
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367 Comap 
Consorzio

2015-2016 SS 114 ENI Portineria Sud
Tel. 0931 760230 – Fax 

0931/767858
email: comap@comap.net; 
comap@comapaugusta.eu;

pec: comap@gigapec.it

Lavori navali

368 Ignazio 
Astone

2015-2016 Via P. Cuppari 12/A
98121 MESSINA

Tel. 348/4943154 – Fax 
090/25091300

email: 
ignazioastone@gmail.com

Noleggio con
conducente

369 Perroni 
Trasporti 

S.a.s.

2015-2016 Via Scuole s.n.- Messina
Tel. 090/332300 – Fax 

090/332088
email: perronitrasporti@live.it

Lavori edili

370 Ypsilon 
Marine 

Construction 
s.r.l. 

(Y.M.CO.)

2015-2016 Via La Farina 40 – Messina
Tel. 090/9146054 – Fax 

090/9146055
email: 

amministrazione@ymco.it

Lavori navali e di 
manutenzione

371 MNC srls 2015-2016 Via Ciantro 95 – Milazzo
Tel. 339/7839852

email: mnc.srls@virgilio.it

Lavori navali

372 Sicily with 
Sebastian

2015-2016 Via Calabrò 10
98035 GIARDINI NAXOS 

(ME)
Tel. 346/3718757

email: 
sicilywithsebastian@gmail.co

m
pec: melita.sebastiano@pec.it

Taxi autorizzato al 
prelevamento solo nel 

caso in cui il vettore sia 
stato espressamente 
richiesto dall’utente

373 Andaloro srl 2015-2016 Via Maio Mariano 90
98057 MILAZZO (ME)
Tel. 090/9288497 - Fax 

090/9288420
email: info@andalorosrl.com

pec: andalorosrl@pec.it

Verniciature, lavaggi ad 
alta pressione, escluso 

banchine e pontili

374 Sicil-Oil snc 
di Spada 
Antonino

2015-2016 Via S. Giovanni 12 – ACI 
SANT’ANTONIO (CT)
Tel. 095/7651414 – Fax 

095/7651857
Email: siciloilsnc@gmail.com

Pec: siciloil@pec.it

Servizio di raccolta oli
usati (da conferirsi
esclusivamente alla
GESTECO SCARL, 

Gestore
Unico Servizio 

Gestione
Rifiuti e Residui di 

carico
prodotti dalla navi nella
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circoscrizione 
territoriale

dell’A.P. di Messina)
375 Sigma Group 

srl
2015-2016 Via Zona Industriale n.8

98044 SAN FILIPPO DEL 
MELA

TEL. 090/9375035 – Fax 
090/9387091

email: info@sigmagroupsrl.it
sigma.group@legalmail.it

Lavori di meccanica 
generale

376 Gran 
Turismo Lo 
Vecchio srl

2015-2016 Contrada Bartolotta sn
98032 Casalvecchio Siculo

Tel. 393/7777062 –
338/8397901

email:
info@granturismolovecchio.it

pec:  
granturismolovecchio@pec.it

Noleggio con 
conducente

377 F.lli Miduri 
snc

2015-2016 Via Vittorio Emanuele III 
54/A

98041 MONFORTE SAN 
GIORGIO (ME)

Tel./Fax 090/9931007
email: midurisnc@virgilio.it

pec: miduri.snc@pec.it

Autotrasporto merci

378 Gestam s.r.l. 2015-2016 Viale della Scuola – Area 
Industriale  ex Pirelli – 98049  
VILLAFRANCA TIRRENA 

(ME)
Tel. 090/3974077 – Fax 

090/3973167;
email: info@gestam.net

pec: gestam@legalmail.it

Bonifiche di siti 
contaminati – Bonifica 
da amianto – Trasporto 

merci in conto terzi

379 Gamma 
Eventi srl

2015-2016 Viale B. Buozzi n.47 – ROMA
Tel. 06/9081018 – Fac 

06/9081045
email: 

gamma@gruppogammaeventi.
it

pec: gammaeventi@pec.it

Allestimento di stand in 
aree in concessione

380 Società 
Generale 

Marittima 
(S.G.M.) s.r.l.

2015-2016 Via Garibaldi n.108 – 98122 
Messina

Tel. 090/679141 – Fax 
090/770944 

email: sgmme@tin.it
pec: sgmme@pec.it

Commercio di prodotti 
petroliferi

381 Ovest viaggi 
srl

2015-2016 Viale Nizza n.16 – 80067 
Sorrento

Tour Operator
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4. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE OPERE PORTUALI – OPERE 

DI GRANDE INFRASTRUTTURAZIONE.

4.1. Manutenzione ordinaria: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di 
realizzazione.

Per quanto concerne l’attività di manutenzione ordinaria delle opere portuali nell’anno 

2015 l’Ente ha dato attuazione alle iniziative programmate e, nel contempo, ha provveduto 

a gettare le basi per l’avvio dei procedimenti riguardanti le previsioni del Piano Operativo 

Triennale legate alle necessità riscontrate nel corso dell’ordinaria gestionedelle aree 

circoscrizionali di competenza.

Le attività di manutenzione ordinaria eseguite nel corso del 2015 vengono elencate nella 

tabella che segue, suddivise per ciascun porto. 

INTERVENTO
STATO 

ATTUAZIONE

IMPORTO

(€)

Porto di Messina

Lavori di manutenzione degli 
impianti elettrici e di illuminazione 
delle aree portuali di Messina

In corso 145.240,02

Lavori di manutenzione aree e 
infrastrutture portuali di Messina In corso 376.217,76

Porto di Milazzo

Tel. 081/5329611 –
081/8071581

Fax 081/8072375
email: ovest@ovest.com

pec: ovestviaggi@legalmail.it
382 Isgrò Santo 2015-2016 Via Federico II di Svevia 24 

98051 BARCELLONA 
POZZO DI GOTTO (ME)
Teel. 349/6061904 – Fax 

090/9796395
email: santoisgro@alice.it

pec: 
autotrsantino.isgro@pec.cgn.it

Bunkeraggio
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Manutenzione aree a verde sul Molo 
Rizzo e sul Molo Marullo di Milazzo In corso 124.034,10

Lavori di manutenzione degli 
impianti tecnici a servizio dell’ambito 
portuale di Milazzo

In corso 128.445,13

Lavori di manutenzione aree e 
infrastrutture portuali di Milazzo In corso 151.548,28

E’ stato infine redatto il progetto per la nuova manutenzione ordinaria delle aree portuali 

circoscrizionali sia di Messina che di Milazzo.

4.2.Manutenzione straordinaria:elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi di 
realizzazione.

Nell’anno 2015 alcune mareggiate verificatesi presso l’approdo sito in località Tremestieri 

hanno provocato l’accumulo di sedimenti all’interno del bacino portuale, nei pressi 

dell’imboccatura portuale ed, in particolare, a ridosso del molo di sopraflutto dell’approdo. 

I suddetti eventi meteo-marini hanno prodotto un insabbiamento dell’imboccatura nel 

tratto corrente tra la zona a ridosso del molo di sopraflutto sino al tratto che lambisce la 

banchina di riva “a giorno”.

In base alla necessità di garantire un canale sicuro per l’accesso delle navi dirette alla 

struttura portuale, in ossequio alle disposizioni di sicurezza della navigazione emanate dalla 

competente Autorità Marittima, ed ai fini del ripristino delle originarie condizioni dei 

fondali degli specchi acquei portuali è stata prevista la rimozione dei suddetti materiali, 

tenuto conto della strategicità che il porto riveste nell’ambito del traffico ro-ro in città.

A tal proposito, nel corso dell’anno 2015, sono stati effettuati alcuni interventi per la 

rimozione dei suddetti sedimenti, e sono inoltre state stanziate alcune risorse nel nuovo 

POT per un importo pari ad € 726.000,00 per le attività necessarie alla rimozione di 

eventuali futuri sedimenti dall’approdo in questione.

Nel 2015 sono stati, altresì, portati a termine alcuni degli stralci riguardanti la manutenzione 

straordinaria degli impianti tecnologici a rete dell’ex quartiere fieristico di Messina (servizi 

igienici e impianto di videosorveglianza).

4.3. Grande infrastrutturazione: elenco e stato di avanzamento delle opere avviate, costi 
di realizzazione con indicazione della relativa fonte.
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Nell’annualità di riferimento sono state avviate le attività necessarie ai fini della 

progettazione di una “trappola per sedimenti” atta alla mitigazione dei fenomeni di 

insabbiamento dell’approdo di Tremestieri, tra cui uno studio morfodinamico eseguito dalla 

società DHI, un piano specifico di caratterizzazione dei fondali e la progettazione della 

configurazione della “trappola per sedimenti”.

Il Porto di Milazzo ha visto il suo sviluppo fortemente condizionato dall’istituzione del SIN 

che ha generato a catena una serie di difficoltà operative che hanno reso assai complessa la 

ripresa delle attività di due importanti programmati, ovvero del dragaggio portuale e del 

completamento delle banchine del porto, inserito nell’Accordo Programma Quadro del 

trasporto marittimo e finanziato in parte con fondi POR. I lavori di costruzione delle nuove 

banchine stanno utilmente proseguendo, con un avanzamento che si avvicina all’ottanta 

percento e la probabile conclusione dell’intervento a fine 2016. I lavori di dragaggio sono 

invece in fase di riavvio e si sta realizza una nuova campagna di caratterizzazione 

ambientale, necessaria per poter approvare la perizia di variante e suppletiva. 

Quanto alla costruzione del nuovo pontile di Giammoro, opera da circa 25.000.000,00, 

l’appalto è stato aggiudicato e si è in attesa, terminata l’istruttoria amministrativa, di poter 

avviare i lavori per la realizzazione dell’importante infrastruttura ritenuta strategica per lo 

sviluppo dell’area.

Si riporta a seguire una tabella riguardante l’insieme delle attività di grande 

infrastrutturazione già avviate, aggiornata al 2015, con i relativi costi e le fonti di 

finanziamento:

Intervento Stato attuazione Importo Fonte del finanziamento

Porto di Messina

Lavori rifunzionalizzazione 
aree ex G.di F. presso il 

MoloNorimberga 

Appalto 
completato 787.491,71 Fondi dell’AP

Porto di Milazzo

Dragaggio fondali operativi 
del porto di Milazzo

Appalto in 
esecuzione 5.950.000,00 Fondi dell’AP

Completamento opere di 
accosto del porto di Milazzo -

I lotto

Appalto in 
esecuzione 12.394.965,57 Fondi POR e fondi dell’AP
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Comune di Pace del Mela

Costruzione di un pontile 
commerciale in località 

Giammoro

Appalto in 
esecuzione 24.990.000,00

Decreto Dir. Gen. MIT del 
27/11/2002 - approvazione 
del Protocollo d’Intesa n. 1 

rep. del 21/10/2002 
€11.465.491,45, oltre ad 

€13.524.508,55 di fondi AP

4.4. Scostamenti tra gli interventi programmati e quelli avviati e relative motivazioni

Il Piano Operativo Triennale vigente si raccorda con il precedente ed i suoi aggiornamenti 

includendo tra gli interventi i lavori avviati e non ancora conclusi ed i nuovi interventi in 

ordine di priorità secondo le linee di sviluppo derivanti dagli strumenti di pianificazione 

portuale.

5. FINANZIAMENTI COMUNITARI E/O REGIONALI

5.1. Notizie su finanziamenti o fondi europei e/o regionali relativi a pere infrastrutturali o 

progetti utili allo sviluppo della portualità.

6. GESTIONE DEL DEMANIO

6.1. Notizie di carattere generale

La circoscrizione dell’Autorità Portuale di Messina comprende l’ampio sistema dei Porti di 

Messina, di Milazzo e dell’approdo di Tremestieri quest’ultimo ampliato con Decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/17/2015.

Obiettivo principale nella gestione delle aree è stato quello di massimizzare la 

valorizzazione del territorio al fine di innescare un reale processo generale di sviluppo 

economico, sociale ed occupazionale.

Nel 2015 l’attività inerente la gestione del demanio (nuove concessioni, rinnovi, ecc.) si è 

confermata come un’attività particolarmente intensa ed articolata, come sempre l’azione 

amministrativa si è svolta in stretto contatto collaborativo con altri Enti ed istituzioni, senza 

trascurare l’aspetto relazionale con operatori ed Associazioni di categoria. Al fine di 

coordinare l’attività istruttoria con i procedimenti degli altri Enti partecipanti alle 

Conferenze di Servizi (ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.) a titolo esemplificativo si indica 

l’invito rivolto alle Ditte a presentare anche istanza al Comune di Messina (per 
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l’acquisizione del parere di competenza) utilizzando il software dell’Ente Locale 

denominato Urbamid.

Al volume delle pratiche gestite si è accompagnato un ulteriore miglioramento del servizio 

reso all’utenza. In particolare è proseguito il trend di contenimento dei tempi dei 

procedimenti (nel rispetto del vigente Regolamento in materia) al fine di migliorare in 

termini di efficienza ed efficacia le risposte all’utenza.

Ed è stato avviato un processo di snellimento e razionalizzazione delle procedure interne 

(anche nei confronti delle altre Aree e Servizi, con affinamento delle interazioni con le 

stesse), e di allineamento giuridico/amministrativo delle procedure e dei provvedimenti (nel 

rispetto del vigente “Regolamento d’uso aree demaniali marittime” per la gestione delle 

aree del demanio marittimo rientranti nella circoscrizione dell’Autorità Portuale di Messina), 

al fine di improntarli ai principi di legalità, imparzialità, economicità, efficienza e di 

pubblicità, ed al perseguimento della tutela degli interessi pubblici e collettivi.

Inoltre nel rispetto delle prescrizioni del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della 

Corruzione, sono stati rafforzati gli strumenti di prevenzione e di contrasto al pericolo di 

verificazione di fenomeni di corruzione ed illegalità diffusa nell’esercizio delle potestà 

amministrative, coerenti con le disposizioni di cui alla L. 190/12, finalizzati a prevenire la 

corruzione nell’ambito dell’attività amministrativa dell’Autorità Portuale di Messina.

Ai fini della semplificazione dei procedimenti amministrativi, l’Autorità Portuale di Messina, 

ha adottato a pieno regime, il processo di informatizzazione delle procedure di formazione 

e registrazione degli atti, già avviato nel 2013, mediante redazione degli stessi in formato 

elettronico e successiva registrazione telematica attraverso la piattaforma web denominata 

Sister, dal quale discendono sensibili vantaggi sia in termini di ottimizzazione dei tempi che 

di riduzione dei costi.

Anche nel corso dell’anno 2015 ha avuto seguito l’attività di controllo sia nell’ambito del 

porto di Messina che di Milazzo orientata alla valorizzazione delle aree, all’eliminazione 

dell’abusivismo e alla rimozione delle condizioni di degrado orientata alla riqualificazione 

ed alle specifiche potenzialità.

E’ altresì proseguita l’attività relativa la procedura per la nuova delimitazione delle aree 

demaniali marittime rientranti nella circoscrizione di questa A.P. avviata nel 2012 a seguito 

di una riscontrata incongruenza della dividente demaniale marittima rappresentata nella 

cartografia del S.I.D. rispetto a diverse aree regolarmente assentite in concessione da questa 

Autorità Portuale e precedentemente dalla Capitaneria di Porto di Messina.
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Al termine di tale procedura si informerà dell’esito della verifica la competente Divisione 

del Ministero al fine di procedere con la rettifica della cartografia.

Nel corso dell’anno 2015 è stata inoltre aggiudicata alla COMET s.r.l. la procedura aperta ai 

sensi del DLgs n. 163/2006 e s.m.i. ad evidenza pubblica di selezione di una impresa o di un 

gruppo di imprese in possesso dei requisiti di cui all’art. 16, comma 4 della legge 84/94 e 

s.m.i., per l’affidamento in concessione ai sensi dell’art. 18 commi da 6 a 9 della stessa 

legge, di area e beni demaniali marittimi in località Tremestieri del Comune di Messina, al 

fine di condurvi la gestione commerciale a servizio del cabotaggio marittimo nazionale tra 

le sponde dello Stretto di Messina, nonché la manutenzione, l’esercizio in sicurezza e 

custodia di essi.

Tenuto conto della valenza culturale dell'utilizzo dell'area denominata “Quartiere Fieristico”

(concessa alla Sud Dimensione Servizi s.r.l.  sino al 31/12/2015) e della importanza sociale ad 

essa connessa, nel corso del 2015, il Comune di Messina, l’Autorità Portuale di Messina e la 

Capitaneria di Porto di Messina, nel rispetto del Protocollo di intesa stipulato in data 

14/01/2014, hanno avviato un percorso rivolto alla definizione di un bando di gara 

europeo per una migliore fruizione pubblica dell’area del Quartiere Fieristico e del correlato 

affaccio a mare, previa definizione dello stesso attraverso i lavori di apposito tavolo tecnico 

paritetico congiunto da costituirsi a cura dei rappresentanti degli Enti. 

6.2. Introiti per canoni, tempi di riscossione, ammontare canoni non riscossi e azioni di 

recupero per morosità.

Le determine relative ai canoni demaniali marittimi, aggiornati dell’indice Istat, vengono 

emesse con l’ausilio di un software utilizzato dall’Area che permette una efficiente gestione 

del demanio stesso, mediante il quale è possibile seguire l’intero procedimento 

amministrativo relativo ad una concessione.

Nello specifico il software permette di mettere in rete l’Area Demanio e Autorizzazioni, 

l’Area Amministrativa e l’Area Affari Legali, garantendo anche il monitoraggio del 

pagamento dei canoni demaniali richiesti ed attivando specifici allert relativamente ai casi di 

morosità con la predisposizione di solleciti, escussione delle polizze di fideiussione ed 

ingiunzioni di sgombero. 

Per tutte le concessioni in corso di validità il canone annuo viene richiesto entro il primo 

trimestre, ai sensi del vigente Regolamento.
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Anche nel corso dell’anno 2015 l’Area Demanio ha provveduto a dare una significativa 

svolta alla procedura di recupero crediti attraverso un’azione sinergica con le Aree

Amministrativa e Legale, rispettivamente per quanto riguarda la gestione dei solleciti e del 

contenzioso, con l’ausilio del richiesto intervento dell’Avvocatura dello Stato.

Nell’anno 2015 sono state emesse determine di pagamento canoni per un totale di € 

2.719.843,82, è stata introitata la somma di € 2.215.937,47 e i canoni da riscuotere 

ammontano ad € 503.906,35. I canoni non riscossi, ad eccezione di quella parte che 

dipende dalla presenza di piani rateali di ammortamento, sono in corso di riscossione 

secondo le procedure determinate nell’art.6 del “Regolamento d’uso delle concessioni 

demaniali marittime” approvato con Delibera di Comitato Portuale n.60 del 07/05/2014, 

in vigore dall’01 giugno 2014, che ne prescrive il pagamento entro il termine massimo di 20 

giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta, prevedendo, nell’ipotesi di ritardo, 

l’inoltro al concessionario di due successivi solleciti, e, nell’ipotesi di perdurante morosità, 

l’incameramento della cauzione e l’avvio della procedure di decadenza del titolo 

concessorio di cui al successivo art. 10. È altresì previsto il ricorso alle procedure del R.D. 14 

aprile 1910, n. 639 ove ciò si rendesse necessario per l’impossibilità comunque di ottenere il 

soddisfacimento del credito.

6.3. Attività di controllo sul demanio marittimo

Nel corso del 2015 si è data continuità all’attività di controllo delle aree demaniali 

marittime appartenenti al compendio territoriale dell’Autorità Portuale di Messina.

Tale compito di istituto, condotto in collaborazione con il personale della polizia giudiziaria 

delle Capitanerie di Porto territorialmente competenti, ha consentito di portare a termine 

significative operazioni repressive di occupazioni irregolari perpetrate ai danni del demanio 

marittimo, nonché di prevenire possibili problematiche di natura ambientale, sia in aree già 

assentite in concessione che in altre destinate alla pubblica fruizione.

L’attività ispettiva all’interno delle aree concesse ha riguardato anche una puntuale verifica 

dello stato dei luoghi volta ad appurare il rispetto degli obblighi concessori a carico dei 

titolari, con particolare riferimento alle manutenzioni sui beni presenti all’interno delle aree 

nonché all’effettivo e corretto utilizzo degli stessi.

Particolare interesse è stato riposto anche sulla verifica delle condizioni di sicurezza di alcuni 

siti demaniali marittimi precedentemente oggetto di atti concessori ed oggi inutilizzati le cui 
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condizioni di degrado generalizzato comportavano possibili rischi per la pubblica 

incolumità.

Nei casi più gravi si è ritenuto necessario adottare con urgenza i prescritti provvedimenti 

interdittivi al fine di scongiurare, peraltro, accessi incondizionati alle aree interessate.

Infine, con riferimento alle concessioni demaniali marittime rilasciate a seguito di procedura 

di gara, la costituzione di specifiche commissioni composte da personale interno 

appartenente ai diversi uffici, ha consentito di verificare la corretta attuazione degli impegni 

assunti in sede di gara dalle società aggiudicatarie rispetto ai cronoprogrammi acquisiti

nonché, l’avvenuta esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione secondo tempi e 

modalità indicate nei piani prodotti all’atto di sottoscrizione dei rispettivi titoli concessori.

Vengono descritti di seguito gli interventi più significativi condotti nel corso del 2015.

Comune di Messina

In tema di verifica delle aree demaniali, va sicuramente menzionata la campagna 

straordinaria di controllo sui bacini di carenaggio disposta dal Comando Generale del 

Corpo delle Capitanerie che ha visto la partecipazione di personale di questa Autorità 

Portuale e dell’ASP di Messina.

Attraverso sopralluoghi congiunti all’interno delle aree portuali dove insistono le 

infrastrutture in argomento, è stato possibile verificare le condizioni delle stesse ed acquisire 

la documentazione ed i titoli attestanti la regolarità dell’esercizio.

Barca porta bacino
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Nel corso dell’attività ispettiva, sono state riscontrate alcune criticità ad una delle 

infrastrutture interessate tra le quali la tenuta della barca porta del bacino ed il sistema di 

scarico dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni svolte nella platea del bacino.

Canali di raccolta

Ulteriori verifiche hanno riguardato la stazione di pompaggio e l’impianto di depurazione 

del bacino che sono apparsi in buone condizioni per quanto visivamente riscontrabile.

L’accertamento ha interessato infine, i percorsi di accesso/uscita dal bacino, nonché il 

corretto utilizzo dei D.P.I. da parte degli operatori.

In esito alle risultanze dell’attività congiunta il personale della Capitaneria di Porto, una 

volta appurate causa e responsabilità del danno di natura ambientale, ha provveduto a 

porre in essere gli atti di propria competenza diretti all’Autorità Giudiziaria 

Relativamente agli aspetti legati alla sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e 

del D.lgs 272/99, gli stessi sono stati verificati dettagliatamente dal personale dell’ASP 

intervenuto.

Per quanto attiene la verifica delle condizioni di sicurezza dei siti demaniali marittimi, una 

ricognizione del territorio condotta da personale di questa Autorità Portuale, ha consentito 

l’individuazione di due siti le cui condizioni comportavano evidenti rischi per la pubblica 

incolumità ubicate agli estremi nord e sud della circoscrizione.
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Area estremo nord

Area estremo sud

Per entrambe le aree sono state emesse specifiche ordinanze presidenziali di interdizione e 

sono stati eseguiti i primi interventi di messa in sicurezza.

Per una delle due, che ha ospitato in passato una importante attività industriale, sono state 

inoltre poste le basi per l’avvio di una procedura di duo diligence ambientale.

Nel corso del 2015 si è dato anche seguito all’attività di demolizione di manufatti inutilizzati 

e fatiscenti ancora presenti nella zona falcata del Porto di Messina.
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Manufatto da demolire

Lo stato di totale abbandono in cui versavano i manufatti in argomento comportava un 

utilizzo illecito da parte di ignoti che spesso e volentieri depositavano al loro interno rifiuti 

di diversa natura. 

Rifiuti abbandonati

Tale circostanza ha reso necessario, preliminarmente all’avvio dei lavori di demolizione 

delle strutture, affidare a tecnici specializzati le attività di caratterizzazione dei rifiuti 

ritrovati distinti secondo la loro natura.

Una volta ottenuti i risultati di tali analisi potranno avviarsi gli interventi di conferimento a 

discarica dei rifiuti e demolizione dei manufatti nel pieno rispetto delle normative 

ambientali vigenti.
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Comuni di Milazzo (ME) - Pace del Mela (ME) – San Filippo del Mela (ME) 

Analoghe verifiche demaniali hanno riguardato anche le aree ricadenti all’interno del 

comprensorio milazzese.

D’intesa con la locale Capitaneria di Porto, è stata condotta una peculiare azione ispettiva 

relativamente a tutte le aree assentite in concessione al fine di verificare il corretto utilizzo 

delle stesse e la conformità di quanto realizzato e/o mantenuto al loro interno, rispetto a 

quanto rappresentato nei rispettivi titoli concessori e negli elaborati grafici compiegati agli 

stessi.

Tale attività ha consentito l’individuazione di diversi abusi perpetrati a danno del demanio 

marittimo lungo il litorale di Levante, il più delle volte consistenti nella realizzazione di 

strutture amovibili funzionale all’attività oggetto della concessione ma privi delle prescritte 

autorizzazioni rilasciate da parte delle Amministrazioni preposte.

Manufatto abusivo

A seguito degli abusi riscontrati, la Sezione della Polizia Giudiziaria della Capitaneria di 

Porto, dopo aver opportunamente identificato gli autori degli illeciti,  ha provveduto a 

deferire gli stessi presso la competente Autorità Giudiziaria.
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Manufatto abusivo

Notificate ai destinatari le prescritte comunicazioni di avvio delle procedure di sgombero 

delle aree interessate dagli abusi, gli stessi hanno provveduto tempestivamente al ripristino 

dello stato dei luoghi dandone notizia ad Autorità Portuale e Capitaneria di Porto.

Le verifiche hanno interessato anche lo stato di manutenzione dei manufatti detenuti in 

concessione, riscontrando in taluni casi danneggiamenti alle coperture.

Danneggiamento copertura manufatto demaniale

In tali circostanze, si è ritenuto pertanto opportuno richiamare i concessionari in ordine 

all’osservanza dei propri obblighi in materia di manutenzione degli immobili detenuti in 

concessione diffidandoli ad intervenire tempestivamente per le necessarie riparazioni.
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Inoltre laddove è stata rilevata una copertura realizzata in eternit, è stato acquisito dalla 

società concessionaria il programma di controllo e manutenzione previsto dalla normativa 

vigente.

Per quanto riguarda il litorale di Pace del Mela e San Filippo del Mela, terminato il 

programma di demolizione dei manufatti abusivi censiti a seguito dell’iniziativa condotta 

nel corso del 2014 con il personale di Capitaneria di Porto e Polizia Municipale, l’attività 

svolta nel corso dello scorso anno si è incentrata principalmente sulla salvaguardia delle 

aree liberate da possibili nuovi insediamenti abusivi.

6.4. Elenco dei soggetti titolari di concessione ai sensi dell’art. 36 del codice della 
navigazione distinti per usi 

Al riguardo si richiama il contenuto degli allegati elenchi (in formato excel) distinti per il 

Porto di Messina e di Milazzo.

7. TASSE PORTUALI

7.1 Entrate per tasse distinte tra tassa d’ancoraggio, tassa portuale e altre tasse o addizionali.


