
 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 

      DELIBERA n. 217/17 

 

Oggetto: Accordo quadro. 

 

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia 

portuale così come modificata dal D.lgs. 169 del 4.08.2016; 

VISTO l’art. 8, della citata Legge n. 84/94 relativo al presidente dell’Autorità di Sistema 

portuale, così come novellato dall’art.10 del D.lgs. 169 del 4.08.2016; 

VISTO il Decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione datato 6.4.1994, che 

stabilisce gli ambiti territoriali di competenza dell'Autorità Portuale di Napoli; 

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

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

VISTA la Legge 28.01.94, n. 84, recante disposizioni per il riordino della legislazione in 

materia portuale e, in particolare, l’art. 10 in applicazione del quale il Segretario Generale, preposto 

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

dell’autorità portuale, cura l’istruttoria degli atti di competenza del presidente, cura l’attuazione 

delle direttive del presidente …”; 

VISTA la Legge 7.8.1990, n.241, recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;  

VISTA la Legge 6.11.2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione 

della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

VISTO il D.lgs. 14.3.2013, n. 33, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ; 

VISTO il D.lgs. 25.05.2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia 

di prevenzione della corruzione” recante correzioni alla L.190/2012 e del d.lgs.33/2013, ai sensi 

dell’art.7 della Legge 124/2015 in materia di riorganizzazione delle p.a.; 

CONSIDERATO che, alla scadenza contrattuale del servizio di trasporto gratuito passeggeri 

interno area portuale espletato da altra azienda contrattualizzata con l’Ente, si veniva a creare una 

situazione di disagio e difficoltà per l’utenza nei collegamenti tra i terminal passeggeri Beverello e 

Calata Porta di Massa; 

TENUTO CONTO delle numerose richieste provenienti anche dalle comunità isolane di 

ripristino di un  servizio navetta tra i due sopra menzionati terminal; 

VISTE le risultanze dell’audizione tenutasi in  III e IV Commissione Consiliare regionale in 

data 31.1.17 in relazione alle tematiche della mobilità intraportuale ed in particolare alla necessità di 

integrare i trasporti marittimi con un’adeguata offerta di trasporto terrestre per connettere i 

principali poli di attrazione cittadini con i territori e le comunità isolane;  

VISTA la nota Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per la Mobilità  prot. 

224717 del 28/3/17 con la quale si è manifestata l’intenzione di formalizzare un accordo tra la 

Regione Campania e l’Autorità di Sistema Portuale, atto a  fronteggiare la domanda di mobilità 

interna al porto e a fornire servizi tecnologici innovativi all’utenza;  

VISTE le note della Giunta Regionale della Campania Direzione Generale per la Mobilità n. 

398966 del 7/6/17 e n. 15942 del 12/06/2017, con le quali è stato trasmesso lo schema di accordo 

quadro tra Regione Campania e A.d.S.P.; 

CONSIDERATO che, come indicato nell’art. 7 dello schema di accordo quadro,  verrà 

successivamente stipulato un atto operativo che dettaglierà le modalità di realizzazione nonché il 

contenuto economico a carico delle parti; 

DATO ATTO che il Responsabile del Procedimento dr. Ugo Vestri, nel proporre l’adozione 

della presente delibera, attesta che il servizio è stato espletato in conformità degli accordi intercorsi 

conle note succitate; 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dr. Ugo Vestri 



 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE 

 

DATO ATTO che il Segretario Generale e il Responsabile del Procedimento esprimono, 

rispettivamente,  parere favorevole in ordine alla regolarità amministrativa e tecnica della presente 

proposta di deliberazione ex artt. 4-5-6 L. 241/90; 

     

Il Responsabile del Procedimento                               Il Segretario Generale 

 

______________________________                            ______________________________ 

 

 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, secondo il presente 

schema di deliberazione predisposto dal Responsabile del Procedimento dr. Ugo Vestri,  

 

D E L I B E R A 

 

Art. 1 - di approvare lo schema di Accordo Quadro tra Regione Campania e A.d.S.P., così come 

predisposto dal Responsabile del Procedimento; 

Art. 2-  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; 

Art. 3 -di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale 

dell’Autorità portuale di Napoli, sezione Amministrazione trasparente, cartella 

“Provvedimenti”/Elenco dei provvedimenti secondo le modalità e le specifiche previste dal 

D.lgs.163/2006. 

Napoli, lì 25.07.2017           

          

    IL PRESIDENTE 

          Prof. Pietro SPIRITO 

 

Si notifichi a:  

Segretario Generale 

Security  

Contratti ed Economato 

Ragioneria  

Dr. D.T. Sara per la pubblicazione sul sito 

 

 

 


