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Oggetto: Approvazione del Documento di Pianificazione Energetica Ambientale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – prima edizione. 

 

 

I L  P R E S I D E N T E 
 

 

VISTO il Decreto n. 423 del 5.12.2016 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

Trasporti lo nomina Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

VISTO la L. 28.01.94 n. 84 così come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 recante disposizioni 

per la “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le 

Autorità Portuali …” e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, è 

preposto alla segreteria tecnico-operativa, “…provvede agli adempimenti necessari al 

funzionamento dell’autorità di sistema portuale e sovraintende e coordina le attività degli uffici 

territoriali portuali, cura l’istruttoria degli atti di competenza del Presidente, cura l’attuazione delle 

direttive del Presidente”; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

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 Piano Triennale Anticorruzione ed il programma triennale per la trasparenza e 

l’Integrità 2019/2021 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, approvato con 

delibera presidenziale n. 36 del 29/01/2019; 

VISTO il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, art. 26 “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle 

pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il nuovo Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed il DPR n. 207/2010 (per quanto applicabile relativamente alle norme 

ancora in vigore ex art. 216 del D.lgs. n. 50/2016), nonché le Linee guida fino ad oggi emesse 

dall’ANAC; 

VISTA la deliberazione n. 1 con la quale il Comitato di Gestione, nella seduta del 13/01/2017, 

nomina Segretario Generale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale l’ing. Francesco MESSINEO; 

 

PREMESSO CHE: 

 il decreto legislativo 169/2016  e, in particolare, l’art. 5 “Introduzione dell'articolo 4‐bis 

alla legge 28 gennaio 1994, n. 84” al comma 2 cita “le AdSP promuovono la redazione del 

documento di pianificazione energetica ed ambientale del sistema portuale con il fine di 

perseguire adeguati obiettivi, con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di 

CO2” ed  al comma 3, che “il documento di cui al comma 2) definisce gli indirizzi 

strategici per la implementazione di specifiche misure al fine di migliorare l'efficienza 

energetica e di promuovere l'uso delle energie rinnovabili in ambito portuale”;  

 con decreto n. 408 del 17 dicembre 2018 del Direttore Generale per il clima e l'energia del 

Ministero  dell'Ambiente,  della  Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il 

Direttore Generale  per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali  ed il 

Trasporto Marittimo e per le vie d'Acqua Interne del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, sono state approvate le “Linee Guida per la redazione dei Documenti Energetico 
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Ambientali dei Sistemi Portuali” (DEASP). Le Linee Guida mirano a promuovere la 

sostenibilità energetico-ambientale in un ambito strategico del Paese al fine di 

minimizzarne gli impatti; 

 nel Piano operativo di dettaglio 2017-2019 Adsp Mar Tirreno Centrale  è espressamente 

previsto lo “sviluppo di una adeguata politica energetica ecosostenibile finalizzata alla 

promozione dell’uso sostenibile dell’energia e di fonti di energia rinnovabile…., puntando 

a favorire la riduzione dei consumi attraverso il sostegno di interventi di efficienza 

energetica per le infrastrutture, i servizi e gli edifici presenti nel territorio portuale; 

interventi mirati alla riduzione degli sprechi energetici attraverso la realizzazione di 

impianti volti alla produzione di energia da fonti rinnovabili; 

 l’AdSP intende quindi dotarsi del Documento di Pianificazione Energetico Ambientale del 

Mar Tirreno Centrale che prevede la fotografia dello stato di fatto con il relativo 

inventario delle emissioni di anidride carbonica (CO2) e l’individuazione degli interventi e 

delle misure che permettono il raggiungimento degli obiettivi previsti in termini di 

miglioramento dell’efficientamento energetico, di sviluppo delle fonti rinnovabili e di 

riduzione delle emissioni di CO2; 

DATO ATTO CHE il Responsabile del Procedimento, ing. Francesco MESSINEO, nel 

proporre l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e 

certificando che: 

 l’attività di elaborazione del Piano è stata articolata in due fasi: 

 Prima fase (da ultimare entro 2019) concernente l’individuazione della metodologia 

di raccolta delle informazioni, la raccolta dei dati immediatamente disponibili sui 

consumi energetici dell’Autorità di Sistema, l’elaborazione preliminare dei primi 

dati raccolti, dell’inventario dei consumi energetici e delle relative emissioni, la 

raccolta e l’elaborazione di un primo elenco di interventi, realizzati o già previsti 

che possano contribuire a ridurre i consumi energetici e le emissioni climalteranti; 

 Seconda fase (da ultimarsi entro il 2020) concernente l’aggiornamento ed 

implementazione dell’elaborazione dei consumi energetici e delle relative emissioni 

per un maggiore livello di aggregazione sulla base dei dati acquisiti, la definizione 

di obiettivi, il calcolo della “Carbon Footprint”, la valutazione di fattibilità 

mediante analisi costi-benefici, il monitoraggio … etc…; 

 per la elevata specializzazione delle tematiche da trattare, è stato necessario avvalersi di 

specifiche competenze tecnico-scientifiche, non presenti nell’organico 

dell’amministrazione; 

 che l'incarico per l’affidamento del Documento di Pianificazione Energetica Ambientale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale” è stato conferito, con 

determina del Segretario Generale n.186 del 22/10/2019, all’Agenzia Napoletana Energia 

e Ambiente (A.N.E.A.) con sede in Napoli alla Via Toledo 317; 

 sulla scorta delle informazioni e dei dati che sono stati resi immediatamente disponibili al 

consorzio ANEA è stato possibile redigere una prima edizione del Documento di 

Pianificazione Energetica Ambientale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Centrale che è stato trasmesso dall’ANEA ed assunto al prot. AdSP n. 28389 del 

27/12/2019; 

 il suddetto documento, in base a quanto premesso, è rispondente alle linee guida di cui al 

predetto decreto n. 408 del 17 dicembre 2018; 



 
 

Delibera n. 335/2019 
 

3 

 

 

DATO ALTRESÌ ATTO CHE l’ing. Francesco MESSINEO, nella sua qualità di Segretario 

Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della 

presente proposta di deliberazione ex artt. 4, 5 e 6 della Legge 241/90; 

 

IL SEGRETARIO GENERALE E  

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

(ing. Francesco MESSINEO) 

______________________________ 

 

D E L I B E R A 

 di approvare la prima edizione del “Documento di pianificazione energetica ambientale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale” che contiene una stima delle 

emissioni di anidride carbonica del sistema portuale ed una iniziale individuazione degli 

interventi e delle misure che permettono il raggiungimento degli obiettivi previsti in 

termini di miglioramento dell’efficientamento energetico, di sviluppo delle fonti 

rinnovabili e di riduzione delle emissioni di CO2; 

 di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli 

effetti della L. 84/94, del D. Lgs. 169/16 e del vigente Regolamento di Amministrazione e 

Contabilità dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale; 

 di autorizzare la pubblicazione della presente delibera sul sito istituzionale dell’ AdSP del 

Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

Provvedimenti/Provvedimenti Organo Indirizzo Politico/ Delibere Organo Monocratico di 

Vertice/…. anno 2019. 

Napoli, lì 30.12.2019     

IL PRESIDENTE 

    (dott. Pietro SPIRITO) 

 

 

 
Si notifichi a mano: 

Struttura di Coordinamento      __________; 

Ufficio Pianificazione e Programmazione   __________;  

Ufficio Grandi Progetti      __________;  

Responsabile del Procedimento ing. Francesco Messineo  __________; 

Area Ammin.vo Contabile/Uff. Ragioneria    __________; 

Ufficio Appalti Contratti ed Economato   __________; 

 Si notifichi a mezzo mail: 

R.P.C.T. avv. Barbara Pisacane    __________;  

Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm. Trasparente  __________; 


