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ORGANISMO DI PARTENARIATO DELLA RISORSA MARE 
(art. 11-bis legge 84/94, così come introdotto dall’art. 14 del D.Lgs. 169/2016 e ss.mm.ii.) 

 

SEDUTA DEL 19.04.2018 

DOCUMENTO DI SINTESI N. 2 

Oggetto: Approvazione Bilancio consuntivo esercizio 2017 – Porti di Napoli e Castellammare di Stabia. 

Con la presenza del Presidente dell’Adsp - Pietro Spirito – che presiede la seduta ed i seguenti componenti: 

Gallozzi, Legora De Feo, De Crescenzo, Punzo, Esposito, Sorrentini, Arpino, Langella, Ciro Russo, Minella. 

Per la Assocostieri è presente Pasquale Fontana. 

Il Presidente, verificata la presenza della metà più uno dei componenti (art. 4, comma 1, decreto del 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 18.11.2016) apre la seduta ed illustra il documento di cui al 

punto 2) dell’odg.  relativo al rendiconto generale per l’anno 2017 di questa Adsp  - già Autorità Portuale di 

Napoli – relativa ai porti di Napoli e Castellammare di Stabia, che si compone di bilancio, nota integrativa e 

relazione sulla gestione economica e finanziaria.  

Si apre la discussione ed i componenti esprimono le proprie osservazioni sul documento, così come 

riportate  nel verbale sintetico della seduta. Il documento relativo al Bilancio consuntivo 2017 viene 

ritenuto adeguato allo scopo da tutti i partecipanti che ne condivido i contenuti. 

L’Organismo di partenariato della risorsa mare, ai sensi dell’art. 11-bis, comma 3, l. d) della legge 84/94, 

così come modificata dal D.Lgs. 169/2016 e ss.mm.ii., alla luce di quanto emerso dalla discussione odierna, 

esprime, pertanto, il proprio “consensus” all’approvazione del rendiconto generale per l’anno 2017 di 

questa Adsp  -già Autorità Portuale di Napoli - relativa ai porti di Napoli e Castellammare di Stabia - che si 

compone di bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione economica e finanziaria, come prodotti agli 

atti. 

IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE     IL PRESIDENTE 
    Dott.ssa Roberta LATTARO                                   Dr. Pietro SPIRITO     

 


