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DELIBERAZIONE N. 5/2019 

Oggetto: approvazione della relazione sull’attività svolta dall’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale nell’anno 2018. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 6/2019 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

 

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

2016, n. 169 e, 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’art. 8, comma 4° della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i. 

per cui il Presidente riferisce annualmente sull’attività svolta con relazione al Mi-

nistro delle infrastrutture e dei trasporti da inviare entro il 30 aprile dell’anno suc-

cessivo a quello di riferimento;  

VISTO altresì l’art. 9, comma 5°, lett. e) della medesima legge n. 84/1994 e s.m.i., 

a mente del quale il Comitato di gestione approva la relazione annuale sull’attività 

dell’Autorità di Sistema Portuale da inviare al Ministro delle infrastrutture e dei 

trasporti;  

VISTA la relazione sopra indicata, riguardante l’attività svolta dall’Autorità di Si-

stema Portuale del Mare Adriatico orientale nell’anno 2018; 

CONSIDERATO che, in assenza di istruzioni al riguardo da parte del Ministero 

vigilante, la medesima relazione segue le indicazioni relative alla redazione della 

Relazione Annuale 2017, trasmesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-

sporti, come da nota prot. M_INF.VTPM n° 5577 di data 28.2.2018;  

SENTITO il Segretario generale f.f., 

SU PROPOSTA del Presidente, 

 

DELIBERA 

 

di approvare la Relazione sull’attività svolta dall’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale nell’anno 2018, che costituisce allegato e parte inte-

grante della presente deliberazione.  



 

 

          Segue: DELIBERAZIONE N. 6/2019 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e verrà trasmessa al Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, come disposto dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84 

e s.m.i., all’art. 8 comma 4° nonché all’art. 9, comma 5°, lettera e).  

 

Trieste, li 30 aprile 2019 

 

 

 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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