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Civitavecchia 07/08/2020
Prot. N° 0462-2020

Oggetto: Seguito e reiterazione richiesta nota Port Mobility S.p.A. prot.456/2020.

Gentili Signori,
non senza profondo rammarico devo constatare il perdurare dell’imbarazzante silenzio dell’Autorità
di Sistema in indirizzo.
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Pur rendendomi conto infatti, delle difficoltà economiche dell’Ente, di cui gli organi di stampa
hanno abbondantemente trattato, come anche delle dimissioni della Dott.ssa Roberta Macii, non
posso e non voglio tacere le problematiche che, la tardività delle determinazioni da parte
dell’Autorità Portuale, continua a generare nei confronti della scrivente società, che mi onoro di
amministrare.
Non si può più rimandare l’emanazione del Decreto del Presidente dell’AdSP che, nel tenere
conto delle reiterate richieste della Port Mobility, permetta alla stessa – almeno – l’anticipazione
delle fatture da parte degli istituti di credito.
Chiedo scusa a tutti gli indirizzatari della presente, se torno a tediarli con le stesse richieste,
ma chi scrive ha sempre inculcato efficienza ed educazione da parte del primo dirigente, all’ultimo
dipendente della Port Mobility, nei confronti dell’utenza portuale e di tutti gli Enti interessati e non
all’erogazione dei servizi della società, ma soprattutto ha avuto, sempre, un approccio rispettoso con
tutti, a tutti i livelli, ed è con lo stesso rispetto che intende essere ripagato.
Come sempre intendo con la presente richiamare tutte le precedenti note - e risposte - per
quanto in argomento, e come sempre informerò della presente le OO.SS.
Cordiali saluti.
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