
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto. Pescara, Ortona

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

RICHIAMATE

DATO ATTO

VISTO

VISTO

VISTO

DEC RETO N.-5^/2022

Integrazione Composizione del Comitato di Gestione

dell'Autorità di Sistema Portuale del nflare Adriatico Centrale

IL PRESIDENTE

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.il, recante il riordino della legislazione
in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n.169 di
"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in
attuazione dell'art. 8, commal, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n.124"
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e
successive modificazioni ed integrazioni;

l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema
portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a
ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa,
regolamentare di bilancio e finanziaria;

il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del
Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale;

l'art. 8 comma 3 lett. a) l. 84/94 ss.mm.ii a termini del quale il Presidente
nomina e presiede il Comitato di gestione;

le disposizioni di cui all'art. 9 della legge 84/94, con particolare riferimento al
comma 1, così come modificato dall'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 169/2016;

che, ai sensi dell'art. 9 comma 2 1.84/94 ss.mm.ii. i componenti restano in
carica per un quadriennio, rinnovabili una sola volta, dalla data di
insediamento del Comitato di gestione, ferma restando la decadenza degli
stessi in caso di nomina di nuovo Presidente;

il vigente Regolamento di funzionamento del Comitato di gestione approvato
con Deliberazione n. 14 del 30 maggio 2017;

il parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Dirczione generale
per la vigilanza sulle Autorità Portuali prot. n. 7546 del 19/03/2018
relativamente alle modifiche concernenti l'art. 9 comma 2 L. 84/1994
intervenute per effetto del Digs 232/2017;

il Decreto portante n. 21/2022 del 28.04.2022, recante ricomposizione del
Comitato di Gestione con riserva di integrazione dell'Organo nei modi di legge,
in relazione alle successive designazioni o a quelle per le quali erano in corso
le relative verifiche, all'esito dei prescritti procedimenti;

VISTA la nota della Regione Abruzzo, pervenuta in data 06.04.2022 ed acquisita al
protocollo di questa Autorità di Sistema Portuale con prot. ARR n. 4233 del
06_04_2022, con la indicazione del Comm. Gennaro Strever quale designato,
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

VISTA

VISTA

VISTA

VISTI

CONSIDERATO

CONSIDERATO

VISTO

CONSIDERATO

RITENUTO

VISTI

nonché la successiva richiesta di produzione delle autodichiarazioni al
designato, giusta nota prot. PAR 2410-07_04_2022;

la relazione degli Uffici di cui alla nota prot. PAR 3210-10_05_2022, che ivi si
abbia integralmente richiamata e trascritta;

la comunicazione recante prot. PAR 3345-12_05_2022, con gli Uffici hanno
domandato riscontro al designato in ordine alla produzione delle prescritte
autodichiarazioni richieste con nota prot. PAR 2410-07_04_2022;

la trasmissione delle prescritte dichiarazioni da parte del designato della
Regione Abruzzo, acquisita al prot. ARR 6015-12_05_2022;

gli esiti delle verifiche effettuate relativamente alle dichiarazioni di
insussistenza delle cause di inconferibilità mediante acquisizione dei certificati
dei carichi pendenti e del casellario giudiziale, assunti rispettivamente al prot.
ARR 6877-27_05_2022 e da ultimo al prot. ARR 7019-30_05_2022;

che, ai sensi della disposizione sopra richiamata, è sempre consentita la
designazione successiva fino a quando il Comitato di gestione non sia
regolarmente costituito e comunque fino al completamento di tutte le
designazioni;

che, nelle more, l'Organo è stato formalmente ricostituito, posto lo spirare dei
termini assegnati, e che lo stesso può essere integrato nella sua composizione
al ricevimento - anche postumo - dei nominativi dei designati e comunque
all'esaurimento, in senso favorevole, delle necessaria procedure di verifica dei
presupposti di legge;

il curriculum vitae del suddetto designato da cui si evince il possesso dei
requisiti di cui all'art. 8, comma 1 l. 84/94 e ss.mm.ii. di comprovata esperienza
e qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale;

che il componente sopra designato ha, altresì, rilasciato, secondo le vigenti
disposizioni in materia, apposite dichiarazioni di insussistenza in capo agli
stessi di cause di inconferibilità e incompatibilità, nonché di preclusione
all'assunzione di incarichi;

di poter nominare quale componente del Comitato di gestione di questa AdSP,
ad integrazione della composizione di cui al Decreto n. 21/2022 del
28.04.2022, il Comm. Gennaro Strever, sì come designato dalla Regione
Abruzzo;

gli atti d'ufficio;

DECRETA

ad integrazione della composizione del Comitato di gestione, sì come ricostituito con Decreto
n.21/2022 del 28.04.2022, di nominare il Comm. Gennaro Strever componente del Comitato di
gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrate.
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesare, Falconara Marittima, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 comma 1 lett. b), c), d), e) e comma 1-bis legge 84/94, il Com.
Gennaro Strever integrerà la composizione del Comitato costituito dai mèmbri già nominati, in
rappresentanza degli Enti indicati accanto a ciascun nominativo:

Ing. Vincenzo Garofalo Presidente AdSP MAC
Arch. Alessio Piancone Componente Comune di Ancona
Ing. Raniero De Angelis Componente Comune di Pesare
Sig. Riccardo Padovano Componente Comune di Pescara

C.F. (CV) Donato De Carolis | Componente Direttore Marittimo di Ancona
Comm. Gennaro Strever Componente Regione Abruzzo

l componenti del Comitato di gestione durano in carica per un quadriennio a decorrere dalla data del
Decreto n. 21/2022 del 28.04.2022, di ricomposizione dell'Organo e sono rinnovabili per una sola
volta, ferma restando la decadenza degli stessi in caso di nomina di nuovo Presidente e/o al ricorrere
di altre cause previste dalla vigente disciplina.

Il Comitato di gestione svolge i compiti di cui all'art. 9, comma 5, l. 84/94 e ss.mm.ii.

Le spese di funzionamento del Comitato di gestione graveranno sul competente capitolo di bilancio
di questo Ente.

La successiva designazione condurrà alla integrazione dell'Organo nei modi di legge.

Manda alla Dirczione AA.GG. e personale, nonché al R.P.C.T. per i provvedimenti di rispettiva
competenza ivi compresa la prescritta pubblicazione nella pertinente sezione del sito istituzionale
alla pagina Amministrazione Trasparente.

ANCONA, il 3o.^SZoZ.Z.

l IL PRÌSIDENTÌ

Ina. Vinceìizjz rbfalo

v°

llpirigente

AvvTGTovannài ChMsl
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