
   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Nomina Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio. 
 

 

Il Presidente 
 
 

Visto Il Decreto n. 362 dell’8 novembre 2016 di nomina del Presidente dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Ionio. 
 

Visto  L’art. 8, co. 3 lett. a), della Legge 28.01.1994 n. 84 come modificata dal D. 

Lgs. 04.08.2016 n. 169, nel definire i compiti del Presidente dell’Autorità di 

Sistema Portuale, dispone che Egli proceda alla nomina del Comitato di 

Gestione presiedendo l’Organo medesimo. 
 

Letto ed applicato  L’art. 9 della Legge 28.01.1994 n. 84 come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 

2016 n. 169.  
 

Considerato  Il Presidente dell’AdSP, in applicazione del disposto normativo ex art. 9, co. 2, 

della L. 84/94, al fine di procedere a siffatta nomina ha chiesto: 

- al Presidente della Regione Puglia, con foglio prot. 16071 del 10.11.2016, di 

designare il componente della Regione in seno a tale Organo; 

- al Sindaco del Comune di Taranto, con foglio prot. 16073 del 10.11.2016, di 

designare il componente dell’Amministrazione Comunale.  

Quanto sopra con la precisazione che i componenti da designarsi dovessero 

essere in possesso dei requisiti di “comprovata esperienza e qualificazione 

professionale nei settori dell’economia dei trasporti e portuale”, ai sensi del 

combinato disposto tra gli artt. 8, co. 1 e 9, co. 2 della L. n. 84/94 come 

modificata. 
 

Vista - La nota n. 6379/SP, in data 20.12.2016, del Presidente della Regione Puglia 

con la quale è stato designato il Dr. Aurelio Di Paola; 

- la nota n. 133, in data 16.02.2017, con la quale il Sindaco del Comune di 

Taranto, nel comunicare l’intervenuta revoca della nota n. 50 del 17.01.2017, 

ha designato l’Avv. Simona Coppola del Foro di Genova.  
 

Considerato Dalla lettura dei curricula del Dr. Aurelio Di Paola e dell’Avv. Simona 

Coppola risulta, in capo agli stessi, la sussistenza del requisito ex lege della 

“comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori 

dell’economia dei trasporti e portuale”. 
 

Preso atto  Il Dr. Aurelio Di Paola e l’Avv. Simona Coppola hanno prodotto la 

“dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 
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 Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto 

 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto 

n. 445/2000 relativa all’insussistenza di cause di inconferibilità, 

incompatibilità e di preclusione all'assunzione di incarichi presso le pubbliche 

amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico (d.lgs. n. 

39/2013 e d. l. n. 95/2012 convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012)”. 
 

Vista  La nota, in data 02.03.2017, con la quale la Capitaneria di Porto di Taranto ha 

inviato al Presidente dell’AdSP il Decreto n. 69/2016 del 18.10.2016 con cui la 

Direzione Marittima per la Puglia e Basilicata Jonica ha designato il CV (CP) 

Claudio Secondo Durante, Comandante del Porto di Taranto, quale 

rappresentante dell’Autorità Marittima ex art. 9, co. 1, lettera e) della L. n. 

84/94 come modificata. 
 

D E C R E T A 

 

Articolo 1 
 

E’ nominato il Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, con le 

attribuzioni e le funzioni indicate dall’art. 9 della Legge n. 84/94 come modificata dal D. Lgs. 

04.08.2016 n. 169, composto come segue: 
 

Sergio PRETE Presidente Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Ionio   
Presidente 

Aurelio DI PAOLA Rappresentante  della Regione 

Puglia 
Componente 

Simona COPPOLA Rappresentante del Sindaco del 

Comune di Taranto 
Componente 

Claudio Secondo DURANTE Rappresentante della Autorità  

Marittima 
Componente 

 

Le funzioni di Segretario del Comitato di Gestione sono svolte dal Segretario Generale con il 

supporto della Sezione Affari Generali e Internazionali/Programmazione/Personale per la gestione 

degli atti relativi al funzionamento dell’Organo. 
 

Articolo 2 
 

Il Comitato di Gestione è insediato a far data dalla prima seduta dello stesso. 

I componenti di cui all’art. 1 durano in carica per un quadriennio a far tempo dalla data della prima 

seduta ferma restando la decadenza degli stessi come previsto dall’art. 9, co. 2, della L. n. 84/94. 
 

Articolo 3 
 

I gettoni di presenza dei componenti del Comitato di Gestione sono a carico del bilancio dell’AdSP 

e vengono determinati dal Comitato di Gestione entro i limiti massimi stabiliti con Decreto del 

Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.456 del 16 dicembre 2016 ex art. 7, co. 2 della L. n. 

84/94 come modificata dal D. Lgs. 04.08.2016 n. 169. 
       

Il Decreto è notificato a/m posta elettronica, a cura della competente Direzione, agli interessati. 
 

  

F.to 

Il Presidente 

Prof. Avv. Sergio Prete (*) 

 

 

(*) L 'originale firmato del presente documento è conservato agli atti dell'Amministrazione. 


