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Oggetto: Lavori di riparazione dei danni dovuti agli eventi metereologici avversi di carattere eccezionale 

verificatesi sul territorio della Regione Campania nei giorni 28 e 29 dicembre 2020 e 2 gennaio 2021 – 

Nomina Responsabili del Procedimento. 

 
 

IL PRESIDENTE 
 

 VISTO il Decreto 423 del 05.12.2016 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 212 n. 190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

 VISTO il vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Centrale predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la 
trasparenza approvato dall’Ente; 

 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 Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 che disciplina la materia di contratti pubblici relativi a 
lavori. 

 
DATO atto che il Dirigente dell’Ufficio Grandi Progetti e Manutenzioni, Ing. Adele Vasaturo, nel proporre 
l’adozione della presente delibera, fornisce i seguenti dati ed informazioni, attestando e certificando che: 

 
 nei giorni 28, 29 Dicembre 2020 e 2 Gennaio 2021, il territorio della Regione Campania è stato 

interessato da eventi meteomarini avversi di eccezionale intensità; 

 nelle aree di competenza di questa AdSP si sono verificati danni di varia entità alle strutture a mare ed 
a terra sia in ambito portuale che lungo il litorale napoletano; 

 a seguito delle varie segnalazioni pervenute, i funzionari tecnici dell’Ufficio Grandi Progetti e 
Manutenzioni hanno eseguito sopralluoghi nelle aree interessate dai danneggiamenti, verificando 
l’entità dei danni e valutando le azioni urgenti da mettere in atto; 

 i sopralluoghi hanno evidenziato la necessità di eseguire urgenti interventi di ripristino e di  
riparazione, nonché di messa in sicurezza; 

 per garantire la tempestiva progettazione ed esecuzione dei suddetti interventi è necessario procedere 
alla nomina dei Responsabili del Procedimento; 

 in funzione delle aree di competenza individuate con l’Ordine di Servizio interno n.17/2020 Ufficio 
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GPM, si propongono le seguenti nomine: 
Lavori di riparazione dei danni dovuti agli eventi metereologici avversi di carattere eccezionale verificatesi sul territorio 
della Regione Campania nei giorni 28 e 29 dicembre 2020 e 2 gennaio 2021 

- Porto di Napoli - Diga Duca D’Aosta e Antemurale Thaon de Revel –Ing. Rosa PALMISANO; 

- Porto di Napoli - Molo San Vincenzo – Dott. Mario FERRARO; 

- Comune di Napoli – Arco Borbonico - Dott. Mario FERRARO; 

- Comune di Napoli –Colonna Spezzata – Arch. Biagina Di BENEDETTO; 

- Comune di Napoli - Località Riva Fiorita e Mergellina- Arch. Biagina Di BENEDETTO; 

- Porto di Napoli - Darsena Acton-Arch. Biagina DI BENDETTO 

- Porto di Napoli – Darsena di Levante – Darsena Petroli - Ing. Francesco IANNONE. 
 

IL DIRIGENTE UFFICIO GRANDI PROGETTI 
E MANUTENZIONI 

Ing. Adele VASATURO 
 
 

 

DATO atto che il Segretario Generale esprime parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa 
della presente proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90, avanzata dal dirigente dell’Ufficio Grandi 
Progetti e Manutenzioni, 

 

Il Segretario Generale 
Ing. Francesco MESSINEO 

 
 

 

CONSIDERATO che la proposta, nei termini come formulata ed istruita, è rispondente alle esigenze 
dell’Ente e, pertanto, viene condivisa e fatta propria dal PRESIDENTE, 

 
D E L I B E R A 

Art. 1. di approvare la proposta di deliberazione, così come predisposta dal dirigente dell’Ufficio 
Grandi Progetti e Manutenzioni, al termine dell'istruttoria curata dal Segretario Generale; 

Art. 2. di conferire gli incarichi di Responsabile del Procedimento dei Lavori di riparazione dei danni 
dovuti agli eventi metereologici avversi di carattere eccezionale verificatesi sul territorio della Regione Campania 
nei giorni 28 e 29 dicembre 2020 e 2 gennaio 2021 ai funzionari tecnici incardinati presso l’Ufficio 
Grandi Progetti e Manutenzioni di seguito indicati: 

- Porto di Napoli - Diga Duca D’Aosta e Antemurale Thaon de Revel –Ing. Rosa PALMISANO; 

- Porto di Napoli - Molo San Vincenzo – Dott. Mario FERRARO; 

- Comune di Napoli – Via Partenope - Arco Borbonico - Dott. Mario FERRARO; 

- Comune di Napoli – Via Partenope - Colonna Spezzata – Arch. Biagina Di BENEDETTO; 

- Comune di Napoli - Località Riva Fiorita e Largo Sermoneta- Arch. Biagina Di BENEDETTO; 

- Porto di Napoli - Darsena Acton-Arch. Biagina DI BENDETTO 

- Porto di Napoli – Darsena di Levante –Darsena Petroli - Ing. Francesco IANNONE. 
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Art. 3. le attività di cui alla presente delibera sono svolte nell’ambito dei relativi compiti d’ufficio ai 
sensi dei principi generali contemplati dal D.Lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. in materia di contratti 
pubblici relativi a lavori, sevizi e forniture e ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 2008 in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 

Art. 4. di trasmettere via mail la presente deliberazione al Responsabile per la Prevenzione della 
Corruzione e della Trasparenza e al funzionario addetto alla pubblicazione sul sito istituzionale 
dell’Autorità Portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartelle Disposizioni 
generali / Atti generali / Atti amministrativi generali; 

Art. 5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti della 
L. 84/94 e del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Autorità Portuale di 
Napoli. 

 
 

Napoli, 13.01.2021 

IL PRESIDENTE 

(dott. Pietro SPIRITO) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Si notifichi via mail: 
Ufficio GPM   
Ufficio Coordinamento                                               
Ufficio Gare e Contratti    

Ufficio Bilancio, Ragioneria e Tributi    
R.P.C.T.  ; 
Dr. D.T. SARA per la pubblicazione su Amm.ne Trasparente    


