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Delibera 9/2017 

 

 
 
Oggetto: costituzione del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Centrale e nomina per un quadriennio dei suoi componenti. 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale; 

Visto il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 

Autorità di Sistema portuale, in attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 

2015, n. 124; 

Visto il D.M. n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo ha nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale per la durata di un quadriennio; 

Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 recante il “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni”; 

Visto il Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39 recante “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni”, che si 
applica agli incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi compresi gli enti pubblici, 
nonché negli enti di diritto privato in controllo pubblico;  

 Visto, in particolare, l’art. 9 della Legge 84/94 che indica la composizione, le 
funzioni e i compiti del Comitato di gestione dell’A.d.S.P.; 

Vista la nota prot. 1p del 6.12.2016 con la quale il Presidente dell’A.d.S.P. del Mar 
Tirreno Centrale ha chiesto alle Istituzioni Regione Campania, Città Metropolitana di 
Napoli, Comune di Salerno e Direzione Marittima di Napoli, di designare per quanto di 
rispettiva competenza il soggetto da nominare quale componente del suddetto organo 
collegiale;  

Vista la comunicazione del Presidente della Giunta Regionale della Campania del 
30.12.2016, con la quale è stato designato l’Ing. Luigi Iavarone;  

Vista la comunicazione del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli del 
30.12.2016, con la quale è stato designato il dott. Umberto Masucci;  

Vista la comunicazione del Sindaco del Comune di Salerno del 23.12.2016, con la 
quale è stato designato il Sig. Gaetano Criscuolo;  

Vista la comunicazione della Direzione Marittima di Napoli del 9.12.2016 che, nel 
confermare la precedente indicazione di cui alla nota dell’8.11.2016, ha designato in sua 
rappresentanza l’Amm. Arturo Faraone;  

Viste le dichiarazioni rese dai componenti designati circa l’insussistenza di cause 
di incompatibilità e inconferibilità di cui al D. Lgs. 39/2013; 
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Considerato che il procedimento istruttorio volto alla nomina dei componenti 
designati è in corso di svolgimento e che, nelle more di definizione dello stesso, deve 
procedersi alla costituzione del Comitato di gestione onde garantire il buon andamento 
dell’amministrazione portuale adottando i primi atti urgenti necessari ed idonei allo 
scopo;  

Considerata l’urgenza di ripristinare la gestione ordinaria dell’Autorità di Sistema 
portuale, commissariata per un triennio, attraverso la costituzione del Comitato di 
gestione che dovrà approvare, nella seduta convocata per il 13 gennaio 2017, il bilancio 
previsionale 2017 (termine scaduto ad ottobre 2016) e nominare il Segretario Generale 
dell’Ente che, preposto alla Segreteria tecnico-operativa, deve provvedere agli 
adempimenti necessari al funzionamento dell’Autorità di Sistema portuale; 

Considerato che le sedute del Comitato di gestione sono valide con la presenza 
della metà più uno dei componenti e che le relative deliberazioni sono assunte a 
maggioranza dei presenti;     

      
DELIBERA 

 
1) di costituire il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale e, per l’effetto, di nominare per un quadriennio quali suoi componenti: 
 

SPIRITO Pietro Presidente Presidente Autorità di Sistema Portuale  

IAVARONE Luigi Componente  Regione Campania 

MASUCCI Umberto Componente Città Metropolitana di Napoli 

FARAONE Arturo  Componente Rappresentante Autorità marittima della Campania  

 
2) di stabilire che le spese di funzionamento del Comitato di gestione saranno 

successivamente determinate con apposito separato provvedimento e graveranno sul 
competente capitolo di bilancio dell’Ente; 

 
3) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità di sistema Portuale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 
Provvedimenti/sottocartella Provvedimenti organi di indirizzo politico. 

 
Napoli, 13.01.2017         
 

IL PRESIDENTE  

                          Dr. Pietro SPIRITO  


