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MONITORAGGIO INTERMEDIO DELLO STATO AVANZAMENTO ATTIVITA’ 
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Allegato 5 al Verbale dell’OIV 11 novembre 2020 

 

 

In data 11 novembre 2020 si è svolto l’incontro con il Direttore Demanio dott.ssa 

Lorenza Palma ai fini della valutazione intermedia degli obiettivi assegnati per 

l’anno 2020. Di seguito il riepilogo delle attività svolte. 

OBIETTIVO 1) Revisione Regolamento Concessioni Demaniali (Delibera art. 57) 

Peso: 50% 

Risultato atteso: 

Indicatore di risultato: elaborazione documento “Regolamento Concessioni 

Demaniali”. 

AZIONI INTRAPRESE: 

Il Direttore, dott.ssa Lorenza Palma, dichiara che è in corso la revisione del 

Regolamento Concessioni Demaniali (delibera art. 57):  

 aggiornamento di solo alcuni particolari articoli del Regolamento, in 

particolare quelli inerenti le concessioni pluriennali dei terminal - trattasi di 

revisioni molto complesse; 

 definizione iniziale della griglia dei criteri di comparazione e valutazione –

manca un’indicazione a livello ministeriale; 

 revisione tariffario canoni demaniali. 
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OBIETTIVO 2) Censimento reciproche consegne/concessioni con PIOOPP 

relativamente a MOSE, Marginamenti, siti di conferimento sedimenti (Isola 

Tresse, barene, ecc) 

Peso: 50% 

Risultato atteso: relazione sulle consegne/concessioni. 

Indicatore di risultato: numero consegne mappate. 

AZIONI INTRAPRESE: 

Il Direttore, dott.ssa Lorenza Palma, dichiara che si tratta di un obiettivo molto 

complesso, la mappatura completa sullo stato delle consegne, iniziata nel 2019, 

vede il coinvolgimento di diversi Enti tra cui PIOOPP, Capitaneria di Porto e Agenzia 

del Demanio.  

Sono stati istituiti dei tavoli tecnici per la definizione dei marginamenti.  

Sono State verificate e mappate le consegne e sono stati svolti dei sopralluoghi, 

d’intesa con la Capitaneria di Porto, per tutte quelle situazioni non disciplinate. 

Tutti i diversi interventi di marginamento interessano i diversi ambiti demaniali e 

sono stati svolti sia a Venezia che a Porto Marghera che a Chioggia. 

In particolare, riguardo ai siti di conferimento sedimenti, si segnala che sono state 

mappate le aree del Canale Brentella, Cassa Colmata Molo Sali e Isole Tresse. 

 

Situazione concessioni demaniali 

L’OIV rileva al Direttore che nel 2019 vi era una situazione disallineata rispetto alle 

concessioni, situazione rilevata dal Commissario Straordinario, dott. Pino Musolino. 

Il Direttore, dott.ssa Lorenza Palma, dichiara che la situazione si ripresenta uguale 

perché non vi sono linee guida se non quelle dell’Autorità di Regolazione e si è in 

attesa della definizione ultima dei criteri di comparazione e valutazione.  

Il Direttore dichiara che, per quanto riguarda le concessioni vigenti, sono stati 

completati gli iter amministrativi per l’anno di competenza ed emessi tutti i canoni. 

OIV ribadisce che prima della fine del 2020 è necessario un follow-up e sarà 

necessario dedicare una sessione specifica e puntuale sullo stato delle concessioni 

in essere al 31/12/2020 sia da un punto di vista qualitativo (amministrativo) che 

quantitativo. La dott.ssa Palma sottolinea nuovamente come non vi siano criteria, 

ragion per cui non si riesce ad aggiornare e perfezionare le concessioni in essere. 
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A tal proposito, il Direttore segnala la carenza di organico, in particolare n.2 figure 

di Responsabile di Area Concessioni Demaniali e Valorizzazione Beni Demaniali. 

 

Smart Working 

La Direzione si è organizzata per tutte quelle attività amministrative non possibile 

per quelle tecniche che richiedono la presenza. 

 

La documentazione è conservata presso gli uffici della Direzione Demanio 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale. 


