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Delibera  39/17 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. lgs. 169/16, recante 
disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale; 

VISTO il Decreto n. 423 del 5 dicembre 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 6 novembre 2012 n. 190 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 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli 

obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 

amministrazioni”; 

Visto, in particolare, l’art. 9 della legge 84/94 nel quale si è indicata la composizione del Comitato 

di gestione dell’Adsp; 

 
Vista la delibera n. 9 del 13.01.2017 con la quale è stato costituito il Comitato di gestione dell’Adsp 

del Mar Tirreno Centrale; 

 

Vista la designazione della Direzione Marittima della Campania del 9.12.2016, che conferma 

quella di cui alla nota dell’8.11.2016, con la quale è stato indicato l’Amm. Arturo Faraone, quale 
componente in rappresentanza dell’Autorità Marittima;  

 
Considerato che l’art. 9 n. 1 lettera e) della legge 84/94 prevede “…. la partecipazione di 
comandanti di porti diversi da quello sede dell’Adsp, nel caso in cui siano affrontate questioni 

relative a tali porti”; 

 
Vista la nota prot. n. 5102 del 27.01.2017, con la quale il Direttore Marittimo della Campania ha 

designato il Comandante pro tempore della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia quale 

rappresentante dell’Autorità Marittima in seno al Comitato di gestione per la sua partecipazione alle 

sedute in cui si discutano specifici procedimenti amministrativi e/o atti a contenuto specifico 

riguardanti la realtà portuale di Castellammare di Stabia; 

 
Vista la nota prot. n. 7768 del 9.02.2017, con la quale il Direttore Marittimo della Campania ha 

designato il Comandante pro tempore della Capitaneria di porto di Salerno quale rappresentante 

dell’Autorità Marittima in seno al Comitato di gestione per la sua partecipazione alle sedute in cui si 

discutano specifici procedimenti amministrativi e/o atti a contenuto specifico riguardanti la realtà 

portuale di Salerno; 
 

Vista la circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28.11.2016 con la quale si 

forniscono indicazioni per le designazioni dei rappresentanti delle Autorità Marittime in seno al 

suddetto organo; 

 

Ritenuto, pertanto, di dover integrare la composizione del Comitato di gestione con la 
partecipazione dei Comandanti pro tempore delle Capitanerie di porto di Salerno e di 

Castellammare di Stabia per le sedute aventi ad oggetto esclusivamente materie relative alla realtà 

portuale dei rispettivi porti di competenza; 

 

DELIBERA 
 

1) di integrare la composizione del Comitato di gestione con la partecipazione del Comandante pro 

tempore della Capitaneria di porto di Salerno per le sedute aventi ad oggetto discussione di 

specifici procedimenti amministrativi e/o atti a contenuto specifico riguardanti esclusivamente 

la realtà portuale di Salerno; 

 
2) di integrare la composizione del Comitato di gestione con la partecipazione del Comandante pro 

tempore della Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia per le sedute aventi ad oggetto 
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discussione di specifici procedimenti amministrativi e/o atti a contenuto specifico riguardanti 

esclusivamente la realtà portuale di Castellammare di Stabia; 

 

3) il voto del rappresentante dell’Autorità marittima dovrà considerarsi unico e, comunque, 
espresso nelle sole materie di competenza di cui all’art. 14 legge 84/94; 

 

4) di autorizzare la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale dell’Autorità di 

sistema Portuale, sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti/sottocartella 

Provvedimenti organi di indirizzo politico. 
 

Napoli,  10.02.2017      IL PRESIDENTE  

                 Dr. Pietro SPIRITO  


