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SEDUTA DEL 2.07.2018 

DOCUMENTO DI SINTESI 

Oggetto: Approvazione del "Piano operativo 2017/2019", con proiezione al 2020 - Revisione anno 2018, 
dell'Adsp Mar Tirreno Centrale. 

Con la presenza del Presidente dell'Adsp - Pietro Spirito - che presiede la seduta ed i seguenti componenti: 
de Domenico, Gallozzi, De Crescenzo, Volpicella, Sorrentini, Arpino, Imperato, Gigli, Ciro Russo, Minella. 

Per la Assocostieri è presente l'Ing. Fontana, in sostituzione dell'Avv. Soria. 

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 alla Revisione anno 2018 del Piano operativo triennale 2017/2019, con proiezione 
al 2020, dell'Adsp Mar Tirreno Centrale (art. 11 bis, co. 3, L. b). 

Il suddetto documento contiene, quale parte integrante e sostanziale, i Master Pian dei Porti di Napoli, di 
Salerno e di Castellammare di Stabia. 

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 Piano Operativo, con allegati i Master Pian dei tre 
porti di competenza dell'Adsp Mar Tirreno Centrale, viene ritenuto adeguato allo scopo da tutti ì partecipanti 
che ne condivido le strategie e le linee programmatiche. 

L'Organismo di partenariato della risorsa mare, ai sensi dell'art. 11-bis, comma 3,1. b) 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'adozione del Piano operativo 2017/2019", con proiezione al 
2020, - Revisione anno 2018, contenente i Master Pian dei Porti di Napoli, di Salerno e di Castellammare di 
Stabia, dell'Adsp Mar Tirreno Centrale, come prodotto agli atti. 
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