
Data di presentazione Oggetto della richiesta
Procedura nei confronti di 

eventuali 
controinteressati

Data  provvedimento Esito della richiesta 

09/05/2019

Richiesta di:
- copia conforme all'originale dell'atto n. 272 Rep. 21 febbraio 2008 (e relativi documenti allegati) con il quale è stata 
stipulata la Convenzione tra Autorità Portuale di Savona e l'Associazione temporanea di imprese composta dai soggetti 
Maersk, Grandi Lavori Fincosit e technital, per la progettazione definitiva ed esecutiva, l'esecuzione dei lavori dellanuova 
Piastra Multifunzionale del Porto di Vado Ligure e la gestione della parte relativa al terminal conteniori; 
- copia conforme all'originale dell'atto aggiuntivo n. 321 Rep. 4 febbraio 2009 (e relativi documenti allegati) con il quale 
APM Terminals S.p.A. è subentrata, quale società concessionaria, negli obblighi della suddetta Convenzione. 

si 12.06.2019
Accoglimento della domanda con trasmissione dei documenti 
al richiedente oscurando eventuali dati a tutela della 
riservatezza dei terzi 

18/03/2019

Richiesta di copia conforme all’originale dei seguenti allegati, costituenti parte integrante dell’Accordo di Programma 8 
ottobre 2005:
- “L” Planimetria con identificazione della disciplina territoriale; 
- “P” Piano Industriale. 

27.03.2019 Accoglimento 

18/03/2019
Richiesta di: 
- Copia conforme all’originale degli atti della procedura attivata da AdSP su istanza di TRGe S.r.L. e finalizzata 
all’ampliamento dello scopo concessorio delle aree odiernamente assentite alla terminal Rinfuse Genova S.r.L., ivi 
compresa: 1) l’Istanza 14 luglio 2018; 2) il Piano d’Impresa presentato a sostegno dell’accoglimento della stessa; 3) gli atti 
dell’Istruttoria volta ad accertare l’effettiva insussistenza, nel caso concreto, di situazioni di violazione del principio di 
concorrenza e di abuso di posizione dominante; 
- Gli atti di autorizzazione e di concessione, ivi comprese le autorizzazioni/licenze di sub ingresso ex art. 46 cod.nav., di cui 
è titolare la Spinelli S.r.L. e la Terminal Rinfuse Genova S.r.L.; 
- I piani d’impresa e le planimetrie allegati agli atti concessori e di autorizzazione rilasciati alla Spinelli S.r.L. e alla Terminal 
Rinfuse Genova S.r.L. 

si 13.05.2019
Accoglimento della domanda con trasmissione dei documenti 
al richiedente oscurando eventuali dati a tutela della 
riservatezza dei terzi 

REGISTRO DEGLI ACCESSI (art. 5 D.Lgs. n. 33/2013) 
Linee guida A.N.AC (Delibera n. 1309/2016)
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26/02/2019 Richiesta di riesame ex articolo 5 comma 7 del D.lgs. 33/2013 in riferimento alla richiesta di accesso civico del 31/7/2018 
ed all'ulteriore istanza accedente all'atto di specificazione del 31/12/2018 (ndr. definizione di MSC GROUP)
Oltre ulteriore richiesta di accesso civico con richiesta di copia conforme dei documenti allegati all'atto concessorio 
rilasciato in data 9/6/2018 al Consorzio Bettolo, ivi compreso il programma finanziario e le planimetrie che individuano gli 
attuali perimetri delle aree concessorie. 

27.02.2019 Accoglimento

06/02/2019 Accesso ai VERBALI del COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI n. 15-16-17-18-19-20-21-22 del 2018 e n. 1-2 del 2019 no 05.03.2019
Accoglimento della domanda con trasmissione dei documenti 
al richiedente oscurando eventuali dati a tutela della 
riservatezza dei terzi 

29/01/2019 Sollecito di riscontro all'istanza  del 19.10.2018 05.03.2019 Accoglimento
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