
 

 

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

Portuale del Mare Adriatico Orientale nell’anno 2019. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 003/2020 

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;  

VISTA la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 233 di data 4 

marzo 2020, notificata all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orien-

tale il 4 giugno 2020, che dichiara l’inconferibilità dell’incarico di Presidente 

dell’AdSP M.A.O. al dott. Zeno D’Agostino e la nullità dell’atto di conferimento 

dell’incarico nonché del relativo contratto; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 233 di data 5 

giugno 2020, relativo alla nomina del Commissario straordinario dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTO il decreto del Commissario straordinario dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Orientale n. 1/2020 d.d. 6 giugno 2020, che convalida, in ogni 

caso, tutti gli atti adottati e/o sottoscritti dal dott. Zeno D’Agostino nella qualità di 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale a far da-

ta dal 9 novembre 2016 e fino alla data del 4 giugno 2020; 

VISTA la deliberazione del del Commissario straordinario dell’Autorità di Siste-

ma Portuale del Mare Adriatico Orientale n. 1/2020 d.d. 8 giugno 2020 che ha 

nominato il dott. Rosario Antonio Gurrieri quale Segretario Generale facente fun-

zioni dell’Autorità di Sistema Portuale 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 Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da inviare entro il 30 aprile dell’anno 

successivo a quello di riferimento, scadenza prorogata ex lege, con riferimento 

all’esercizio 2019, come di seguito meglio specificato al 30 giugno 2020;  

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 
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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 2019; 

CONSIDERATO che la medesima relazione è stata redatta seguendo le indica-

zioni al tal fine trasmesse dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, come 

da nota prot. M_INF.VTPM n° 7383 di data 13.3.2020 e nel rispetto dei termini di 

cui alla nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_INF.VPTM 

n° 8797 di data 1.4.2020;  

SENTITO il Segretario generale f.f., 

SU PROPOSTA del Commissario straordinario, 

 

DELIBERA 

 

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

Mare Adriatico Orientale nell’anno 2019, che costituisce allegato e parte integran-

te della presente deliberazione.  
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 11 giugno 2020 

 

 

 

Il Commissario Straordinario 

(Mario Sommariva) 
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