Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Cent
delibera n. 33
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE – SEDUTA DEL 27 MAGGIO 2019
Oggetto: Relazione annuale sull’attività svolta (art. 8, co. 4 e art. 9, co. 5, l. e), Legge 84/94, così
come modificata dal D. lgs. 169/16) – Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia Anno 2018.
IL COMITATO DI GESTIONE
Con la presenza del Presidente Spirito e dei componenti Masucci e Criscuolo.
Assistono alla seduta, in rappresentanza del collegio dei revisori dei conti, Scafuri e Brignola.
Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, così come modificata dal D. lgs. 169/16 e ss.mm.ii., recante
disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale;
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 (AdSP-MTC);
Visto il Decreto n. 423 del 5 dicembre 2016, con il quale il Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha nominato il Prof. Pietro Spirito Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Centrale;
Vista la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i 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”;
Viste le delibere n. 9 del 13.01.2017, n. 38 e n. 39 del 10.02.2017 con le quali è stato rispettivamente
costituito ed integrato il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale;
Viste le delibere n. 3 del 31.01.2017, n. 28 del 25.07.2017 e n. 91 del 8.10.2018, con le quali il
Comitato di gestione ha approvato il proprio Regolamento di funzionamento;
Visto l’art. 8, co.4, della legge 84/94, così come modificata dal D. lgs. 169/16, secondo il quale il
Presidente “riferisce annualmente sull’attività svolta con relazione al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti ….”
Visto l’art. 9, co. 5, l. e) della legge 84/94, così come modificata dal D. lgs. 169/16, che sostituisce
l’art. 9, co. 3 lett. c) e art. 16, co. 2 della legge 84/94, secondo il quale il Comitato di gestione
“approva la relazione annuale sull’attività dell’Adsp da inviare al Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti”;
Vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. 5577 del 28.02.2018, con la
quale viene indicato il nuovo schema da adottare per la relazione di cui trattasi;
Vista la relazione annuale predisposta secondo lo schema ministeriale e riguardante le attività
svoltesi nei Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia nell’anno 2018;
Preso atto che il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 10, comma 4, l. c) ha curato l’istruttoria della
pratica in oggetto, verificando 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
Ing. Francesco Messineo
_____________________
Visti gli esiti della discussione odierna in merito all’argomento;

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Cent
all’unanimità degli aventi diritto di voto (Spirito, Masucci, Criscuolo)
DELIBERA
a) di approvare l’allegata relazione, parte integrante della presente delibera, sull’attività svolta
nell’anno 2018 nella giurisdizione di competenza di questa Adsp (Porti di Napoli, Salerno e
Castellammare di Stabia), ai sensi dell’art. 9, co. 5, l. e), Legge 84/94, così come modificata dal D.
lgs. 169/16 e ss.mm.ii;
b) di trasmettere la suddetta relazione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per quanto di
competenza.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mar Tirreno Centrale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella
Provvedimenti organi di indirizzo politico/ delibere C.G.
Napoli, 27.05.2019
IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Francesco MESSINEO

IL PRESIDENTE
Dott. Pietro SPIRITO

