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ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA RISORSA MARE 

(art. 11-bis legge 84/94, così come introdotto dall’art. 14 del D.Lgs. 169/2016) 
 

SEDUTA DEL 5.08.2021 
DOCUMENTO DI SINTESI 

 
OGGETTO: Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) dell’Adsp MTC – art. 5 legge 84/94 e 

ss.mm.ii. – Espressione “consensus”. 
 
Con la presenza del Presidente dell’Adsp – avv. Andrea ANNUNZIATA – che presiede la seduta ed i seguenti 

componenti: Tavassi, Klingenberg, Legora De Feo, De Crescenzo, Gallozzi, Mastellone, D’Alessio, Imperato, 
Tamburro, Di Stefano, Castiglione. 

Assistono alla seduta, in qualità di uditori, Carriero (Federturismo), Fontana (Assocostieri) e De Nigris (R.T.I. 

S.S.M.)  
 

Il Presidente, verificata la validità della seduta, illustra il documento di cui al punto 2) dell’odg. relativo al 
Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) dell’Adsp Mar Tirreno Centrale che, ai sensi dell’art. 

5 legge 84/94 e ss.mm.ii., in coerenza con il Piano generale dei Trasporti e della logistica (PGTL) e con gli 
orientamenti europei in materia di portualità, logistica e reti infrastrutturali, nonché in coerenza con il Piano 

strategico nazionale della portualità e della logistica: 

- Definisce gli obiettivi di sviluppo e i contenuti sistemici di pianificazione dei tre Porti (Napoli, Salerno 
e Castellammare di Stabia) rientranti nella giurisdizione dell’Adsp MTC; 

- Individua e perimetra le aree destinate a funzioni strettamente portuali e retroportuali, le aree di 
interazione porto-città ed i collegamenti infrastrutturali di ultimo miglio di vario tipo e ferroviario dei 

tre singoli porti di Sistema e gli attraversamenti del centro urbano; 

- Descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella identificazione dei contenuti sistemici di 
pianificazione e rappresentazioni grafiche, al fine di descrivere l’assetto territoriale del sistema portuale 

dell’Adsp, assicurando l’identificazione degli indirizzi per la redazione dei successivi Piani Regolatori 
Portuali dei Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia. 

 

Si apre la discussione ed i componenti esprimono le proprie osservazioni sul documento, così come riportate 
nel verbale della seduta.  

Il documento relativo al Documento di Pianificazione Strategica di Sistema (DPSS) dell’Adsp MTC viene ritenuto 
adeguato allo scopo da tutti i partecipanti che ne condividono le strategie e le linee programmatiche. 

 
L’Organismo di partenariato della risorsa mare, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 3, l. a) della legge 84/94, così 

come modificata dal D.Lgs. 169/2016 e ss.mm.ii., alla luce di quanto emerso dalla discussione odierna, 

esprime, pertanto, all’unanimità il proprio “consensus” all’adozione del suddetto Documento di Pianificazione 
Strategica di Sistema (DPSS) dell’Adsp Mar Tirreno Centrale, come prodotto agli atti. 

 
Il suddetto DPSS verrà trasmesso ai Comuni territorialmente competenti per il parere di cui all’art. 5, comma 

1-quater lettera a), della legge 84/94 e ss.mm.ii. 

 
IL SEGRETARIO GENERALE                 IL PRESIDENTE 

arch. Giuseppe GRIMALDI                       avv. Andrea ANNUNZIATA    
 

 
 

  


