
 

 

Oggetto: Prog. n 1894. Piano di raccolta e gestione dei rifiuti delle navi e dei resi-

dui del carico nel porto commerciale di Monfalcone. Approvazione. 

Deliberazione  n. 005/2020 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84, di “Riordino della legislazione in materia 

portuale”, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 e dal d.lgs. 13 di-

cembre 2017 n. 232;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 

novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 233 di data 4 

marzo 2020, notificata all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orien-

tale il 4 giugno 2020, che dichiara l’inconferibilità dell’incarico di Presidente 

dell’AdSP M.A.O. al dott. Zeno D’Agostino e la nullità dell’atto di conferimento 

dell’incarico nonché del relativo contratto; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 233 di data 5 

giugno 2020, con il quale è stata disposta la nomina del dott. Mario Sommariva 

quale Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale; 

VISTA la deliberazione commissariale n. 1/2020 di data 8 giugno 2020 che nomi-

na il dott. Rosario Antonio Gurrieri Segretario Generale facente funzioni 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTO il DPR 29 marzo 2018, n. 57 che ha disposto l’inserimento del porto di 

Monfalcone all’interno del sistema dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale a partire dalla sua entrata in vigore, avvenuta in data 14 giu-

gno 2018;  

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 del D.Lgs. 182/2003 l’Autorità Portuale, 

previa consultazione delle parti interessate e, in particolare, degli enti locali, 

dell'ufficio di sanità marittima e degli operatori dello scalo o dei loro rappresen-

tanti, deve elaborare un piano di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui 

del carico e darne comunicazione alla regione competente per territorio; 

CONSIDERATO che ai sensi del medesimo decreto, nelle more 

dell’individuazione definitiva dell’ambito di competenza dell’Autorità di Sistema 

Portuale nel porto di Monfalcone condivisa con gli Enti locali, questa Autorità ha 

provveduto ad elaborare il “Piano di gestione dei rifiuti delle navi e dei residui del 
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carico nel porto commerciale di Monfalcone”, considerando l’ambito territoriale 

coincidente con le quattro banchine di approdo di navi commerciali: banchina 

commerciale Portorosega, banchina commerciale in concessione alla Centrale 

Termoelettrica A2A Energie Future S.p.a., banchine dello Stabilimento Fincantie-

ri e banchina commerciale in concessione al Silos Casillo ex De Franceschi; 

CONSIDERATO che a tale scopo ha avviato le consultazioni preliminari con gli 

enti locali e l’Ufficio di Sanità Marittima in data 23 settembre 2019, e con gli 

agenti marittimi e gli operatori portuali in data 24 settembre 2019; 

CONSIDERATO che alla luce della normativa vigente in materia di Valutazione 

Ambientale Strategica (VAS) ed in particolare ai sensi dei commi 3 e 3 bis 

dell’art. 6 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii., il Piano è stato sottoposto a procedura di 

Verifica di assoggettabilità alla VAS, secondo le disposizioni di cui all’art. 12 del 

citato decreto, conclusa con espressione del parere di non assoggettabilità conte-

nuto nella Delibera della Giunta Regionale n. 429 del 20 marzo 2020; 

CONSIDERATO che la succitata delibera, al fine di migliorare gli aspetti am-

bientali, forniva alcune indicazioni e raccomandazioni da recepire nella documen-

tazione del Piano e del Rapporto preliminare prima dell’approvazione; 

CONSIDERATO che con Delibera n. 26 del Comitato di Gestione del 20 dicem-

bre 2019 è stata approvata l’”Intesa tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per la gestione 

del Porto di Monfalcone”, con l’individuazione dell’Ambito Portuale da inserire 

nel Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

CONSIDERATO che a seguito della succitata intesa, per il Piano in oggetto va 

considerato quale ambito di competenza dell’Autorità di Sistema Portuale nel por-

to di Monfalcone quello coincidente con le seguenti tre banchine: banchina com-

merciale Portorosega banchina in concessione alla Centrale Termoelettrica A2A 

Energie Future S.p.a. e banchina commerciale in con-cessione al Silos Casillo ex 

De Franceschi, rimanendo esclusa pertanto la banchina Fincantieri; 

CONSIDERATO che tale modifica incide in modo insignificante sul quantitativo 

dei rifiuti da gestire e non modifica l’impianto portuale previsto nello strumento 

pianificatorio, in quanto le stesse risultano essere utilizzate per un traffico com-

merciale minimo, come risulta dalla relazione integrativa, a firma dei tecnici ing. 

Stefanutti e pian. De Clara e come pure segnalato dal Comune di Monfalcone nel 

parere espresso in sede di procedimento di VAS con nota del 17 gennaio 2020 

(prot. AdSP MAO n. 697-A); 

VISTO che il Servizio Valutazioni Ambientali della Direzione Centrale Regionale 

Difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile con nota prot. 21828/P del 13 

maggio 2020 (prot. AdSP MAO 4725/A) ha confermato che l’esclusione della 

banchina dello Stabilimento Fincantieri dall’ambito del piano non comporta modi-

fiche sostanziali alle ricadute ambientali valutate in sede di Verifica di assogget-

tabilità alla VAS, conclusa con il parere DGR429/2020 di non assoggettabilità; 



                                                                                        Deliberazione  n. 005/2020 

 

CONSIDERATO che il Piano ed il Rapporto Preliminare sono stati revisionati al-

la luce delle suddette considerazioni e delle indicazioni e raccomandazioni conte-

nute nella Delibera della Giunta Regionale n. 429 del 20 marzo 2020; 

VISTE le osservazioni pervenute dalla Capitaneria di porto di Monfalcone con 

nota prot. 7901/P del 3 giugno 2020 (prot. AdSP MAO 5311/A) ed il conseguente 

riscontro da parte da parte di AdSP MAO con nota prot. 5363/P di stessa data; 

SENTITO il Segretario Generale f.f.; 

SU PROPOSTA del Commissario straordinario, 

DELIBERA 

 

di approvare “il Piano di raccolta e gestione dei rifiuti delle navi e dei resi-

dui del carico nel porto commerciale di Monfalcone” rev. 3 del 3 giugno 

2020, allegato e parte integrante del presente atto. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, li 11 GIU 2020 

 

                                                                          Il Commissario Straordinario 

                                                                              (Mario Sommariva) 
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