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       Delibera N. 29/2018 

 

 

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. 

 

VISTA  la necessità di dover sostuire il dott. DELLO JOJO, deceduto in data 18.08.2017 e 

cancellato dal Registro suddetto, ai sensi dell’art. 4 della Circolare DEM 03/521160 del 

10.12.1999; 

 

VISTA  l’istanza di iscrizione del Registro dei Consulenti Chimici di Porto di Napoli, del dott. 

FERDINANDO CAMPISI del 19.08.2017,  n. prot. AdSP 1675; 
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VISTA  la documentazione allegata alla predetta istanza, ovvero Decreto n. 119/2006 della Guardia 

Costiera di Vibo Valentia, con il quale il dott. Ferdinando Campisi veniva nominato 

Consulente Chimico nel Compartimento Marittimo di Vibo Valentia Marina; 

 

VISTA la circolare DEM 03/521160 del 10.12.1999 e precisamente nel punto 1.2 ultimo 

capoverso, con il quale viene specificato che il consulente chimico già operante in un porto 

nazionale può essere iscritto in altro porto senza ulteriore tirocinio e senza essere 

sottoposto a valutazione, ovvero che per la nuova iscrizione sarà sufficiente autocertificare 

lo svolgimento del servizio presso altro porto nazionale; 

 

VISTA  la nota pec n. 691 del 18.12.2017 di questa AdSP, con la quale veniva richiesto alla 

Capitaneria di Porto di Napoli di esprimere proprio parere in merito l’inserimento del dott. 

Campisi nel Registro Consulenti Chimici di Porto di Napoli; 

 

VISTA  la nota protocollo n. 11.02.12/2163 della Capitaneria di Porto di Napoli, assunta a prot. 

AdSP con n. 0232 del 15.01.2018, nella quale la sezione Tecnica della C.P. di Napoli 

esprime proprio parere favorevole alla suddetta richiesta; 

 

RITENUTO necessario garantire la continuità del servizio, finalizzato alla sicurezza delle 

operazioni portuali;   

 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Dr. Ugo Vestri 

 

 

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 
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Art. 1 

 

     Il dott. FERDINANDO CAMPISI, nato a Cinquefrondi (RC), il 16 novembre 1982 e 

residente in Via Messina n. 33, San Ferdinando (RC), a far data dal presente decreto, è iscritto nel 

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 

 

 

Art. 2 

 

La presente delibera annulla e sostituisce il decreto n. 18 del 12.12.2017 nel quale veniva 

indicato per mero errore materiale il nominativo “Ferdinando Campirisi” in luogo di “Ferdinando 

CAMPISI”. 

 

 

 

 

Napoli, 02.02.2018 

 

 

IL PRESIDENTE 

Dr Pietro SPIRITO 

 

 


