
AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

 

       DECRETO N. 17/2017 

 

 

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL 

MAR TIRRENO CENTRALE 
         

 

VISTA: la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in materia portuale come 

modificata dal D.Lgs. n.169/2016;  

 

VISTO: l’art. 7, comma 1 del menzionato D.Lgs. n. 169/2016 che ha sostituito l’art. 6 della 

L.84/94  ed ha introdotto, in luogo della Autorità Portuali, n. 15 Autorità di Sistema 

Portuale; 

 

VISTO l’art. 8 della suddetta L. 84/94 relativo al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale come 

novellato dall’art.10 del D.Lgs. n.169/2016; 

 

VISTO il D.M. n.423 del 05.12.16 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del 

Presidente  dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, con i poteri e le 

attribuzioni del Presidente indicati dalla legge 28/01/94 n.84 e successive modificazioni; 

 

VISTO il D.M. 6 aprile 1994 che ha definito gli ambiti di competenza dell’allora Autorità Portuale 

di Napoli, oggi ricompresi nell’ambito della giurisdizione  dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 

VISTO il D.M. 18.9.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale dell’allora 

Autorità Portuale di Napoli - estendendola al porto di Castellammare di Stabia dal Molo 

Quartuccio al Molo Borbonico - oggi ricompresi nell’ambito della giurisdizione 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale; 

 

VISTA la circolare DEM 03/521160 del 10.12.1999 del Ministero dei Trasporti e della 

Navigazione – Unità digestione infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo, 

con la quale viene disciplinata l’attività dei consulenti chimici di porto; 

 

VISTO  l’art. 68 del Codice della Navigazione, che disciplina l’esercizio di attività nell' interno dei 

porti ed in genere nell' ambito del demanio marittimo; 

 

VISTO  l’ordinanza A.P. n. 9 del 22.12.2005 con la quale viene istituito il “Registro dei Consulenti 

Chimici del porto di Napoli” ai sensi dell’art. 68 C.N. e della circolare DEM 03/521160 del 

10.12.1999; 

 

VISTO  l’articolo 3 della precedente ordinanza, il quale fissa in 3 (tre) il numero degli iscritti, in 

considerazione delle esigenze locali. 

 

VISTO  il decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Napoli, n. 5 del 18.01.2006, con il quale 

il dott. Guglielmo DELLO IOIO veniva iscritto nel Registro dei Consulenti Chimici del 

Porto di Napoli; 

 

VISTO il certificato di morte dell’Ufficio della Stato Civile del Comune di Napoli, con il quale 

veniva attestata la scomparsa del dott. Guglielmo DELLO IOIO, in data 18.08.2017; 



AUTORITÀ di SISTEMA PORTUALE del MAR TIRRENO CENTRALE 
Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia 

 

 

VISTO  il punto 4, lett a), della suddetta circolare DEM 03/521160 del 10.12.1999 che prevede la 

cancellazione per morte dal registro dei Consulenti Chimici di Porto; 

 

 

DECRETA 

 

 

 

     Il dott. GUGLIELMO DELLO IOIO, nato a Napoli, il 10.02.1933 ed ivi deceduto in data 

18.08.2017 è cancellato dal Registro dei Consulenti Chimici di Porto di Napoli, ai sensi dell’art. 68 

C.N. e dell’Ordinanza A.P. n. 9 del 22.12.2005. 

 

 

 

 

Napoli, 12.12.2017 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dr Pietro SPIRITO 

 

 

 

  

 

 
 

 


