
 

 

Oggetto: Istituzione dell’ufficio di cui all’articolo 6, comma 2 -bis , lettera a), del-

la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. presso il Porto di Monfalcone. 

 

 

 

DELIBERAZIONE N. 14/2018 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 

2016, n. 169 nonché, successivamente, dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232 ;  

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 361 di data 8 

novembre 2016, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTO, in particolare, l’articolo 6, comma 2 -bis , lettera a) , della legge 28 gen-

naio 1994, n. 84, come sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 

2016, n. 169, il quale prevede, tra l’altro, che con regolamento, da adottare, su 

proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’articolo 17, 

comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere apportate, su richie-

sta motivata del presidente della regione interessata, modifiche all’allegato A del-

la citata legge, al fine di consentire l’inserimento di un porto di rilevanza econo-

mica regionale o di porto di rilevanza economica nazionale la cui gestione è stata 

trasferita alla regione all’interno del sistema dell’Autorità di sistema portuale; 

VISTO l’art. 1 del D.P.R. 29  marzo 2018, n. 57, per cui, in applicazione del sopra 

ricordato art. 6, comma 2-bis, lettera a) della Legge 28 gennaio 1994, n. 84 e 

s.m.i., « All’allegato A, di cui all’articolo 6, comma 2, della legge 28 gennaio 

1994, n. 84, come sostituito dall’articolo 7 del decreto legislativo 4 agosto 2016, 

n. 169, al punto 15) Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico orientale do-

po le parole: «Porto di Trieste» sono inserite le seguenti: «e Porto di Monfalco-

ne» »; 

VISTO l’art. 6-bis, comma 2°, ultimo periodo della Legge 28 gennaio 1994, n. 84, 

per cui l’Autorità di Sistema Portuale può istituire uffici amministrativi decentrati 

che svolgono le funzioni stabilite dal Comitato di gestione presso porti della sua 

circoscrizione, anche non capoluogo di provincia o già sede di Autorità portuale; 

RITENUTO di procedere all’istituzione del predetto ufficio amministrativo de-

centrato presso il Porto di Monfalcone; 

SENTITO il Segretario generale, 

SU PROPOSTA del Presidente, 

 



 

 

          Segue: DELIBERAZIONE N. 14/2018 

DELIBERA 

 

 

di istituire l’ufficio amministrativo di cui all’art. 6-bis, comma 2° della Legge 28 

gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. presso il Porto di Monfalcone. 

di conferire mandato al Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare 

Adriatico Orientale di adottare tutti i conseguenti atti e provvedimenti amministra-

tivi necessari alla costituzione ed al funzionamento del predetto ufficio, dotandolo 

dell’adeguata struttura. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

Trieste, li 13 settembre 2018 

 

 

 

 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino)* 

 

 

 
*Copia PDF di documento originale firmato dal Presidente Zeno D’Agostino, la cui 

firma autografa si intende qui sostituita ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 39/1993 e s.m.i.. 
 

 

 


