
Autorità di Sistema Portuale

del Mar Ionio

Decreto n° et. O 12018
Del 13/03/2018

Direzione competente: AGE

Oggetto: modifica della composizione del Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar
Ionio.

Il Presidente

visto il Decreto n. 362, in data 08.11.2016, del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di nomina del
Prof. Aw. Sergio Prete a Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio;

visto l'art. 9 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il Decreto n. 26/2017 del 06 marzo 2017, con cui è stato costituito il Comitato di Gestione dell'Autorità
di Sistema Portuale del Mar Ionio;

visto il D.Igs. n. 232 del 13 dicembre 2017 (c.d. "correttivo porti") - pubblicato in GU il 9 febbraio 2018 e con
vigenza dal 24 febbraio 2018 - con cui è stato modificato, tra l'altro, l'art. 9 della L. 84/94;

Preso atto che, in particolare, la nuova formulazione del predetto art.9 statuisce:

al comma 1 lettera e) che il Comitato di Gestione sia composto dal direttore marittimo nella cui
giurisdizione rientra il porto sede dell'Autorità di sistema portuale e, su designazione di
guest'ultimo, dal rappresentante dell'autorità marittima competente in ordine ai temi trattati in
relazione ai porti compresi nell'Autorità di sistema portuale, fermo restando il diritto di voto
limitato a uno dei componenti dell'autorità marittima e nelle sole materie di propria competenza;
al comma 1 bis che "Non possono essere designati e nominati quali componenti del Comitato ...
coloro che rivestono incarichi di componente di organo di indirizzo politico, anche di livello
regionale e locale, o che sono titolari di incarichi amministrativi di vertice o di amministratore di
enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico. I componenti nominati che rivestono i predetti
incarichi decadono di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il regime di
inconferibilitò opera anche per il periodo successivo alla cessazione dell'incarico".

Considerato che II Presidente dell'AdSP, in applicazione del nuovo disposto normativo ex art. 9, co. 2, della L.
84/94, ha chiesto:

• al Presidente della Regione Puglia, con foglio prot. 3124/AGE/AG del 16.02.2018 di designare
il nuovo componente della Regione in seno al Comitato di Gestione in luogo del precedente,
Dr. Aurelio Di Paola, che risulta decaduto di diritto dall'incarico in data 24 febbraio 2018,

atteso che i suoi requisiti non rispondono a quelli previsti dall'art. 9, comma 1 bis, per come
modificato dal D.Igs 232 del 13 dicembre 2018. Si è in attesa di riscontro.

• al Direttore Marittimo di Bari, con nota prot.3537/AGE/AG del 22.02.2018, il nominativo del

rappresentante dell'Autorità Marittima in seno al CdG;

preso atto che, con nota, in data 02.03.2017, la Direzione Marittima per la Puglia e Basilicata Jonica ha inviato il
Decreto n. 3 del 05.03.2018 con cui viene designato il CV (CP) Claudio Secondo Durante, Comandante
del Porto di Taranto, quale rappresentante dell'Autorità Marittima in seno al Comitato di Gestione.

DECRETA

La composizione del 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, viene modificata come segue:
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Autorità di Sistema Portuale

del Mar Ionio

Sergio PRETE Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio Presidente

Giuseppe MELI Direttore Marittimo Componente

Claudio Secondo DURANTE Rappresentante della Autorità Marittima Componente

Simona COPPOLA Rappresentante del Sindaco del Comune di Taranto Componente

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio.

// Segretario Generale
Dr. Fulvi»LwUÓUBjasiò
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