
COMUNE DI RAVENNA
Gruppo consiliare “La Pigna”

MOZIONE – Prop. CC n. _____ del __________

Alla Presidente del Consiglio comunale

MOZIONE
(Sostituisce ed annulla PD 291/2019, modificata in corso di seduta Consiglio comunale del 24/09/2019)

“Il Sindaco de Pascale solleciti il Ministro delle Infrastrutture per la rimozione dall’incarico di
Daniele Rossi e la contestuale nomina di un nuovo Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del

Mare Adriatico Centro Settentrionale”

Il Consiglio Comunale di Ravenna

Premesso che

l'Avvocato Daniele Rossi, attuale Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centro 
Settentrionale (di seguito Autorità Portuale), è stato recentemente reintegrato nel suo ruolo, dopo la 
sospensione per anni 1 dello stesso su disposizione del Giudice per le Indagini Preliminari che aveva 
accolto la richiesta della Procura della Repubblica di Ravenna, nell’ambito dell’inchiesta penale 
riguardante il relitto denominato Berkan B;

considerato che

la procedura amministrativa che riguarda il tanto atteso progetto dell'Hub portuale è ormai avviata e che, 
pertanto, l'eventuale rimozione dell'attuale Presidente dal suo incarico non potrebbe, in alcun modo, avere
ripercussioni sulla stessa, come ammesso anche dal Sindaco Michele de Pascale in alcune dichiarazioni 
rilasciate recentemente alla stampa locale;  

preso atto che

in questi quasi 3 anni di presidenza, Daniele Rossi non ha mai rispettato le scadenze temporali prefissate 
dal stesso Ente di cui è a capo, relativamente alla pubblicazione del bando per l’approfondimento dei 
fondali del Canale Candiano (opera fondamentale per lo sviluppo economico ed il futuro del Porto di 
Ravenna) e all’inizio/conclusione dei lavori;

dato atto che

durante la sua Presidenza, Rossi ha di fatto, ignorato altre importanti questioni di competenza 
dell’Autorità Portuale, quali ad esempio i lavori nella Pialassa Piomboni, l’insabbiamento del Terminal 
Crociere, la gestione del Porto turistico Marinara;

ritenuto che

sia indispensabile che tali problematiche, così come tutte quelle ancora pendenti, vengano gestite da un 
Presidente di comprovata esperienza e competenza che sia in grado di evitare ulteriori ritardi ed 
inefficienze, e garantire l’avvio e la conclusione dei lavori nella Piallassa Piomboni, del Terminal 
Crociere, ecc. ecc.;

impegna il Sindaco e la Giunta Municipale a:

richiedere al Ministro delle Infrastrutture la rimozione di Daniele Rossi dalla Presidenza dell’Autorità 
Portuale e la contestuale nomina di un nuovo Presidente di comprovata esperienza, capacità e competenza
rispetto alle funzioni che deve esercitare.

Veronica Verlicchi

Capogruppo La Pigna
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