
 

delibera n. 303 

 

Oggetto: Approvazione Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività dell’Organismo di 

Partenariato della risorsa mare dell’Adsp MTC. 
 

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 portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in 

attuazione dell’art. 8, co. 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124;  

CONSIDERATO che l’art. 7, comma 1, del menzionato decreto legislativo n. 169/2016 ha sostituito l’articolo 6 
della legge 84/1994 ed ha introdotto, in luogo delle Autorità Portuali, quindici Autorità di Sistema Portuale, tra 

cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;  
VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e ss.mm.ii., 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, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, “Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 
VISTO il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza  dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale vigente; 
VISTO il Decreto ministeriale del 1 febbraio 2021 n. 41 con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei 

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

VISTA la Delibera n. 7 del 23 Aprile 2021, con la quale il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno 
Centrale nomina il Segretario Generale; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss.mm.ii.; 

VISTO l’art. 11-bis della legge 84/94 e ss.mm.ii. che disciplina compiti e funzioni dell’Organismo di Partenariato 

della risorsa mare delle Adsp; 
VISTA la delibera presidenziale n. 146 del 28.04.2021 e successiva integrazione di cui alla delibera n. 191 del 

28.05.2021 con la quale è stato costituito l’Organismo di Partenariato della risorsa mare di questa Adsp; 
VISTO il D.M. del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18.11.2016 e le successive “Linee Guida” 

emesse in data 28.09.2017 dalla Conferenza Nazionale di Coordinamento delle Autorità di sistema portuale con i 

quali sono state disciplinate le modalità di designazione dei componenti dell’Organismo di Partenariato della 
risorsa mare dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, di cui all’art. 11-bis della legge 84/94 e 

ss.mm.ii., nonché le modalità di svolgimento della sua attività, con particolare riguardo alle forme ed ai metodi 
della consultazione dei soggetti interessati; 

RITENUTO opportuno adottare un regolamento che disciplini compiutamente lo svolgimento dell’attività del 
suddetto Organismo, per garantirne il corretto funzionamento, in conformità al D.M del 18.11.2016 e per gli 

aspetti ivi non meglio dettagliati; 

VISTA la relazione del Segretario Generale dell’Adsp sull’argomento, in qualità di Responsabile del 
Procedimento sul Regolamento; 

VISTO il Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività che allegato alla presente ne costituisce 
parte integrante e sostanziale; 

CONSIDERATO che l’Organismo di Partenariato della risorsa mare di questa Adsp ha espresso il proprio 

“consensus” all’approvazione del suddetto Regolamento, come da documento di sintesi n. 4 del 27.09.2021; 
CONSIDERATO che sussistono i requisiti di regolarità amministrativa della presente proposta di deliberazione; 

ALLA STREGUA dell’istruttoria curata dal Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) della legge 
84/94 e ss.mm.ii. che ne ha verificato la legittimità del procedimento – regolare e completo – e la sussistenza 

dei presupposti di fatto e di diritto per l’adozione del provvedimento finale, come di seguito attestato;  
            IL SEGRETARIO GENERALE 

arch. Giuseppe Grimaldi  

 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate e trascritte: 
1. di approvare il Regolamento per la disciplina dello svolgimento dell’attività dell’Organismo di 

Partenariato della risorsa mare dell’Adsp MTC, che allegato alla presente ne costituisce parte integrante 

e sostanziale; 
2. il Regolamento di cui al punto 1 entra in vigore dalla data della presente delibera; 



 

3. 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'AdSP;  

4. di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale dell’AdSP, sezione Amministrazione 
Trasparente, sottosezione “Provvedimenti/Provvedimenti organi indirizzo politico/Delibere organo 
monocratico di vertice/…anno 2021 e nella sezione Organismo di Partenariato…”; 

5. di notificare la presente delibera, per quanto di rispettiva competenza:  
- all’Ufficio Coordinamento;  

- al R.P.C.T. 
e, per conoscenza a tutti i Dirigenti dell’Adsp MTC. 

 

Napoli, 27.09.2021 

                   IL PRESIDENTE                  

                                         Avv. Andrea ANNUNZIATA 
 


