
Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara Marittima, Ancona, 5. Benedetto, Pescara, Ortona

Conaitato di Gestione

Delibeirazione n. 13
27 niaggio 2022

Oggetto: Delibera di Approvazione - Relazione annuale per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 8, comma 4 e
dell'art. 16 comma 21. 84/94 ss.mm.ii;

Il Comitato di Gestione:

VISTA

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, 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;

l'art. 8 l. 84/94 ss.mm.ii. recante i poteri e le attribuzioni del Presidente
dell'Autorità di Sistema Portuale;

l'art. 9, comma 5 della l. 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii.in cui sono
declinate le competenze del Comitato di Gestione;

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;

il Decreto n. 21 del 28/04/2028 recante la ricomposizione del Comitato di
Gestione dell'Ente;

il combinato disposto di cui agli ari:t. 8, comma 4 e 16 comma 2 l. 84/94
ss.mm.ii a mente del quale il Presidente riferisce annualmente sull'attività
svolta con relazione al Ministro da inviare entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento, con indicazioni circa l'esercizio delle
operazioni portuali e dei servizi portuali;
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VISTA

VISTO

VISTI

la nota del Ministero vigilante portante prot. 8046.10.03.2022, acquisita in
pari data al prot. 2820, con cui è stato comunicato che la relazione annuale,
ancora in ragione degli effetti dell'emergenza Covid 19, dovrà essere
predisposta e trasmessa entro il 31.05.2022;

l'elaborato predisposto dalla Segreteria Tecnico-operativa di questo Ente;

gli atti d'ufficio;

DELIBERA
la approvazione della Relazione annuale per l'anno 2021, ai sensi dell'art. 8, comma 4 e dell'art. 16 comma
2 l. 84/94 ss.mm.ii, come da documento allegato alla presente deliberazione per farne parte
integrante.
Manda agli Uffici competenti della Segreteria tecnico operativa per gli adempimenti di competenza
atti a dare esecuzione al presente provvedimento.

Risultato della votazione palese

Componenti del Comitato di Gestione aventi diritto di voto: 5

Componenti presenti alla votazione: 5

No favorevoli: 5 contrari: O astenuti: O

1 l Vincenzo Garofalo

2 l Donato De Carolis

3 l Alessio Piancone

4 l Riccardo Padovano

5 l Raniero De Angelis

PRESIpENTE
[. Vincenzo Gacofalo
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