AUTORITA’ di sistema portuale
Del Mare adriatico centro settentrionale

HUB PORTUALE DI RAVENNA
Lo sviluppo del porto
e una prospettiva per il territorio

Ravenna, 22 novembre 2019

Azione "Ravenna Port Hub: infrastructural works" n. 2017-IT-TM-0044-W
co-finanziata dal programma Connecting Europe Facility

Agosto 2015…..l’ «empasse»
In pendenza del procedimento per l’approvazione del progetto definitivo
«Hub Portuale di Ravenna» si verificano alcuni accadimenti che
introducono nuove criticità, e precisamente:
Indisponibilità di aree fondamentali al progetto
e procedimenti giudiziari
Entrano, inoltre, in vigore il nuovo Codice dei Contratti e il nuovo
Decreto dragaggi
PERTANTO
l’Ente chiede al Ministero la derubricazione del progetto presentato
l’anno precedente (7 ottobre 2014)
E
si apre la «STAGIONE DELLE CASSE A MARE» che non porterà ad
alcun risultato concreto
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La svolta e il progetto definitivo 2017
 1 dicembre 2016

Concluso il periodo commissariale, l’Autorità Portuale e il Comune di Ravenna
indirizzano il progetto verso una realistica fattibilità
 15 settembre 2017

Viene ripresentato al MIT ed agli Enti competenti il nuovo progetto definitivo
 10 ottobre 2017

Il progetto arriva al Consiglio Superiore dei LL.PP. che lo approva, all’unanimità, il
15.12.2017
 1 febbraio 2018

Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare approva il progetto
con Decreto n. 44/2018
 28 febbraio 2018

Il C.I.P.E. approva il progetto con Delibera n. 1/2018
 12 settembre 2018

La Delibera CIPE 1/2018, dopo la registrazione alla Corte dei Conti in data 20.08.2018,
viene pubblicata sulla G.U.R.I. (S.G. n. 212).
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Questo ultimo anno
 Finalizzato mutuo BEI  prima e seconda tranche sul totale di 120 mln €
 Finalizzato contratto INEA per contributo fino a un massimo di 37 mln €
 Ago. 2018 / Nov. 2018

Definita con i terminalisti una più efficiente divisione temporale delle fasi di
ammodernamento banchine  modifica al progetto (PRESCRIZIONE CIPE)
 Nov. 2018 / Mar. 2019

Nuova progettazione banchina Alma per problematiche dovute a stabilimenti
RIR (PRESCRIZIONE CIPE)
 Gen. 2019 / Mag. 2019

Accordo con Regione Emilia Romagna e Comando Militare Foce Reno per
ripascimento (PRESCRIZIONE CIPE)
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Questo ultimo anno
 Ott. 2018 / In corso

Progettazione e gara Monitoraggio Ambientale (1,1 mln €) (PRESCRIZIONE
CIPE)
 Nov. 2018 / Ott. 2019

Progettazione, istruttoria e ottenimento autorizzazione ex art 208 e 184quater per cassa Nadep da ARPAE-SAC  recepimento nel progetto delle
previsioni dell’autorizzazione (PRESCRIZIONE CIPE)
 Mar. 2018 / In corso

Progettazione, gara e avvio attività di nuova caratterizzazione dei fondali
(1 mln €) (PRESCRIZIONE CIPE)
 Lug. 2018 / Nov. 2019

Progettazione, gara e esecuzione appalto di Verifica preventiva della
progettazione (1,2 mln €)
Hub Portuale di Ravenna

5

Questo ultimo anno
 Definizione con la Prefettura delle «Misure di prevenzione e repressione

della criminalità» (c.d. protocollo di legalità)
 Perfezionamento delle procedure di esproprio e acquisizione bonaria delle

aree
 Acquisizione area banchina Nuovo Terminal Container (PRESCRIZIONE

CIPE)
 Predisposizione disciplinare, bando e documenti di gara
E QUINDI

pubblicazione del BANDO DI GARA
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GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
Per ulteriori informazioni:
AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE
PORTO DI RAVENNA
WWW.PORT.RAVENNA.IT
direzione.tecnica@port.ravenna.it
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