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IL CAPO DI GABINETTO

A D S P
MARE ADRIATICO CENTRALE

PreEsdsrila

Segretario Generale D
l!fficioSviil^oFFOR1,6Si3t, D
Oirezione AA.GG, W
Sett, Legale e App, D
Dirczione Tecnica D
Sett, Informgtico D
Direzione Anìministrativa D
Direzior'3 Deinanio

Ufficio Security

Protocollo Riservato D

/
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Ali' Autorità di sistema portuale
del Mare Adriatico centrale
scufi.-lcny if pei-'.ptirt o.anL-iina.ii

.-\ilii Dirczione Generale per la vigilanza sulle
Autorità di sistema portuale, il trasporto
marittimo e per vie d'acqua interne
tl^.tnì'tf pcc.11111.^i>\ .il

OdGF'f'TO: invio del decreto ministeriale 15 marzo 2022, n. 55. recante la nomina del Presidente
Autorità di Sistema Portuale Mar Adriatico centrale- ing. Vincenzo Garofalo.

Si tra.sinetlc. per i seguiti di competenza, il decreto ministeriale 15 marzo 2022. n. 55, recante

l;i nomina del Presidente (.lell'Aiitorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale, ing. Vincenzo
(iarot'alo, notificato all'intcrcs.sato nella medesima data.

r

Capo di Gabinetto
./ Coni Alberto Stancanelli
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\ 1ST \ l;i lc^i.' 2S gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale, e
siii.'cc'-'.ivc n'iot.iirK.'.i/ioni;

\ [>'l ( ) l ;ir(i(.i>l<i 6 i.1clln sudderra lcg^i.' n. 84 del 1994 in parnla, come modificaro dalt'articolo ''
lifl ilrf'-Lto lc^ist.invo 4 (tgosni 21)16. n. 169 che hn inrrodorro, in ìwì^o dt.'llc auroritn purruali,
t.jLiiriLÌlci ;iti(nrti;i tii sisrcm.i porrualc;
\'I.ST() l'.U-ncoln "' lidi:! cit.lhl lt:iyc n. 84 del 1994, come novellato dall'iirucolo 9, comma l,
Jci ini.f/Kin.ir'.' i.li.'crcto ii.'gislauvo n. 169 del 2016, reianvo all'individuaziont: (Jegli organi
ilrl! ,ti.irofit;i ti! •'l'-tcm;) portiuilt.'. tra cui è ricomprcso anche il presidente;
\'IST< > l'.ii-tic»!') M Jetl.i lctyc n. 84 del 1994 relativo alla procedura di nomina e alle
toiiipi.TL'n./i.- ilei prcsii.ii.'nie tlell'aurorÌFn di sisremn porrualc, come novellnro dall'arricold 10 del
di.-t.'i'L'o lcyislar'vo -{ .it;nMn 2lìl6, n. 169.
R,\\'\'1S.\'1 \ l;i nct.-cssiia Ji procedere alla nomina del ridiisimato organo di verucc
Jrll'\[ir'iri[n <.ii sisrcm.i porainle tlcl Mare di <\tiriacico centrale, tjunlc isaruira a nnrma del
]i')\i.'ll,ii<) .u'ricol" (i. comma !. lerrcra i^ tlclla legge n. 84 del 1994;
RI'I'1.\I.T() clic l'Iiit;. \'inccn?;o G.u-ofalo, nato a Messina il 3() novembre 1958, sia in
l-ii )-<si.-;-'< 1 Jfi a'tjuisiti prcscnrn <.i;ill';irtico!(> 8, comma l della iegj^e n. 84 tlcl 1994;
\ IS'l'A 1.1 richifsr.i tli intf'a :>ll;i Regione Marche formular;! ;i me^zo della nota n. 46338 del 16
tiii:<-iTil)tv 2<i21 c ;ill;i Rt.'^ionf .\bru/7() tormulata a mezzo della nota n. 46339 del 16 dicembre
2<i2! Mil tì(iniin;>ti\<i i.1cl siK.li.it'rro Int;. Vincendo Garnfalo;
\i :<H 1S!'1'.\ l'inrrMi ilf]!;i Rcfione Abruzzo e della Regione Marche, espresse, nspcravamente,

cm ii'ii:! n. •:'-'4~'^5 ilei If) diccnìbrc 2021 c con not.a n. 466226 del 20 dicembre 2021, sulla
pri)p(isr:i i.li ir'min.i dcll'Iny. V'inccn/.c Ci.irofalo ;i I^rcsidentt dcll'Autorira di sistema portuale
<ÌL'I M.iff Ai.ln.incd ccnrraic;

\ l.STI s [iiiri.-ri l;i\-<>r(.-\oli resi. .11 sensi iJclla le^c 24 gennaio 19"T8. n. 14, dalla IX Commissione
p(.T(ii;in<.'fUf tifil.i C.imci-.i i.1ci dcpuiari c (.iiill'H* Commissione pcrmanenrc del Senaru della
!<(.-titil>tilit:.i iicllc n<p<;T(i\i.' scdutf i.lel <) mnrzt» 2022 sulla proposro di nomina dcll'Ing. Vtncenzo
( i.ir >hlli i :i ['ri-sidcnrc de!!' \iiroiir:i di sisrcmii portuale del Mare .Vilriarico centrale;
1)KI ,s-t > \ n ( i ciu- l'In^. \ incendo (inrofalo ha rilasaaro, secondo le ngend disposizioni in
iii.Ktn.i. :i[ip'>sir:i ilicluar;i/i««c di insussisrcnza in capo allo Stesso di cauye di inct)nferibilita.
i(ìt.'i>inp;irthilir,i. conrtirrii t)i inri.-rfssi. n!»nchc di preclusione all'assunzinnc Ui incarichi;

l) R C RETA

Arricolo l

l. l.'l DI;. \ ini.-fd/o t i.irohil( i i. nnmin;t«i t'rcsitlenrc dell'Auroricà di sisrema portuale del Mare
AJn.tFici) i.-i-ntrilL PLT l:i Junro dì. un qu.itiriennio a dccorrcTf dalla darà di notifica Jc! ptescnte
tircn'ift.
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V'IST'A In legge 28 u.ennnio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in mateda portuale, e
successive mof.iifìcazioni;

\'1STO l'.irticolo 6 dflla sudcierta lcj^c n. 84 del 1994 in parola, come modificato dall'amcolo 7
del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169 che ha introiloTto, in luogo delle autorità portuali,
t.|iiindici aLirorirà di sisrcma porrualc;
VISTO I'articolo 7 della cirara legge n. 84 del 1994, come novellato dall'ardcolo 9, comma l,
lici mcn/.ionaro (.lecrero lcgislnrivo n. 169 tlel 2016, relativo all'individuazione degli organi
dcll\iurofira di sisFema portuale, tra cui è ricomprcso anche il presidente;
VISTO l'ai-ticolo 8 della legge n. 84 del 1994 relativo alla procedura di nomina e alle
compcrcn/c dct presidente detl'aiitarità di sistema portuale, come novellato dall'arricolo 10 del
dccrero legislarivn 4 agosto 2016. n.169;
R,\V\'IS,\T.\ i;i necessità di procedere alla nomina del richiamare) organo di vertice
dell' Vuronrn tli sistema porrualc del Mare di Adriatico centrale, c|uale istituita a norma del
novella ro arriccio 6, comma l, lerterag) della legge n. 84 del 1994;
RI'1'F:\L TO che t'Ing. \rincen7t> Garofalo. nato a. Messina il 30 novembre 1958, sia in
[losscsso cìei t-equisid prescnrd dall'articolo 8, comma l della legge n. 84 del 1994;
VISTA t;i richiesta di intesa alla R.cgionc Marche formulata a me7zo della nota n. 46338 del 16
t.1iccmt)rc 2021 c alla Regione Abruzzo formulata a mezzo della nota n, 46339 del 16 dicembre
2iì21 sul nominativo del siKlcletto [ng. Vincenzo GarofaJo;
\(.(^L ISITA l'inrcsa <lclla Regione Abruzzo e della Regione Marche, espresse, risperdvamcnte,
coil nora n. 554795 del 16 dicembre 2021 e con nora n. 466226 del 20 dicembre 2021, sulla
proposta di nomina clcll'lng. Vincenzo Ciarofalo a Presidente dcll'Autorità di sistema porruale
tlcl Mare AdriaFÌco centnile;

\'ISTI i pareri t:;i\-orcvoli resi, :ii sensi della le^c 24 gennaio 1978, n. 14, dalla IX Commissione
permìincnrc della (camera dei depiitnri c dall'8" Commissione permanente del Senato della
lìcpubblica nclic nspcrnvc sedute del 9 marzo 2022 sulla proposta di nomina dell'Ing. Vincenzo
( larofaio ;i Prrsidenrc delI'Aurorità di sistema portuale del Mare Adriatico centrale;
PR l-SO .\TT() che l'ing. \'inccn70 (:rarofa]i> ha rilasciaro, secondo 1c vigend disposi-'ioni in
matfrid, «ipposira dichiarazione di insussistenza in capf) allo stesso di cause di inconferibilità,
incompnnbilita, conflitto di inrcressi, nonché di preclusione alFassunzionc di incarichi;

D E <: R R T A

Arriccio l

i l 'If \^. \rinccn7.<> Cìarofalf) c nominato Prcsidenrc dell'Aurorità di sistema portuale del Mare
Adriancf) centrale per la durata di un quadrienni«-) a decorrere dalla data di nodfica dei presente
decreto.

^LL MINIERÒ

-^^^^

Autorità Portuale di Ancona - Protocollo in arrivo n° 3179 del 16/03/2022


