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P.B.  

Alla   Direzione Generale per la  Vigilanza  

Sulle Autorità Portuali, le infrastrutture 

Portuali ed il trasporto marittimo e per 

Vie d’acqua interne 

Divisione I ex D.G. Porti 

Via dell’Arte, 46 

  R O M A    
         DIVISIONE 1^ - dott. Dell’Aquila 

          dg.tm@pec.mit.gov.it 
          dip.trasporti@pec.mit.gov.it 

 

 

 

 
 OGGETTO:  Proposta Variazione di programma OO.MM. 2018-2020. Capitolo 7261. 
    Annualità 2018 - Ulteriore necessità sopraggiunte.- 
 

 

Si trasmette la proposta di programma in variazione sul capitolo 7261 di bilancio per 

l’esercizio 2018, con allegata la scheda variata dell’annualità. 

 

 LIVORNO: la variazione si è resa necessaria  a seguito delle segnalazioni di MariFari  di Livorno  

che ha segnalato l’urgenza di intervenire sull’isola di Palmaiola (Livorno) per il ripristino 

dell’approdo, ormai distrutto dalle mareggiate poichè allo stato il Faro è raggiungibile solo con 

l’elicottero e il personale deve calarsi con il verricello. 

Tenendo conto di tale esigenza rappresentata  è stato soppresso l’intervento a Porto S. Stefano, 

(progressivo 26 del Vs foglio 3)  per un importo di € 150.000,00, e ridotto l’intervento del Giglio 

(progressivo 22) di  € 70.000,00. 

 

 ANCONA: la variazione di programma proposta con nota n.27689 del 12.11.2018, nella quale si 

chiedeva  di sostituire l’intervento di €. 500.000,00 inerente “Edifici demaniali marittimi di 

Pesaro” con l’intervento “Porto di Ancona – Direzione Marittima – Lavori di manutenzione 

straordinaria e consolidamento dell’edificio demaniale ex Infermeria” per lo stesso importo di €. 

500.000,00,  non risulta ad oggi ancora ancora approvata, e come anticipato per le vie brevi si 

ripropone con un ulteriore osservazione. 
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Atteso infatti che a causa della mancata disponibilità dei locali interni del fabbricato oggetto di 

intervento (Edifici demaniali marittimi di Pesaro), adibiti ad alloggi fanalisti, non sarà possibile 

procedere con i lavori di adeguamento previsti, se non sui prospetti e sulle pertinenze esterne della 

palazzina.  

Dalle stime eseguite dall’Ufficio, ciò ha comportato una riduzione di €. 200.000 sul fabbisogno di 

€. 700.000 stanziato in programma. 

 

Al fine pertanto di evitare di mandare in economia la suddetta somma di €. 200.000, che non è 

più impegnabile entro il 31.12.2019,  si chiede di assegnare tali risorse ancora una volta sull’intervento 

“Porto di Ancona – Direzione Marittima – Lavori di manutenzione straordinaria e consolidamento 

dell’edificio demaniale ex Infermeria” cosicché lo stesso raggiunga l’importo di €. 700.000,00 invece 

che dei €. 500.000,00 di cui alla richiesta di variazione n.27689 del 12.11.2018.  

Si resta in attesa delle cortesi determinazioni di competenza al fine di procedere celermente 

agli affidamenti ed all’impegno dei fondi 2018 entro la chiusura del corrente anno di gestione.- 

 

 

                   IL PROVVEDITORE 

                              (Avv.to Marco GUARDABASSI) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resp. Servizio Coord. Amm 
D.ssa Rosanna Azzolina  
rosanna.azzolina@mit.gov.it 
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