
   

 

 

Oggetto: Adozione del Sistema di Gestione della Sicurezza Ferroviaria - SGS dell’Au-

torità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

 

Deliberazione  n. 10/2020                     

   

IL COMITATO DI GESTIONE  
 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, così come modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016, n. 

169 e 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 Portuale del Mare Adria-

tico Orientale; 

VISTE le sentenze n. 7292 e 7297, entrambe di data 24 giugno 2020, della Prima Sezione 

del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – sede di Roma – pubblicate il 30 

giugno 2020, che hanno annullato la delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 

233 di data 4 marzo 2020, notificata all’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale il 4 giugno 2020; 

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture n. 262 del 30.6.2020, il quale dispone, 

tra l’altro, conseguentemente a quanto sopra, «a decorrere dalla data del 1 luglio 2020 il 

Dott. Zeno D’Agostino è reintegrato nella carica di Presidente dell’Autorità di sistema por-

tuale del Mare Adriatico Orientale»; 

VISTO l’accordo quadro siglato tra Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Agenzia 

Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, Assoporti, Rete Ferroviaria Italiana Spa e 

ASTRA, in data 12 dicembre 2017; 

VISTO il Decreto Legislativo n.50 del 14 maggio 2019, relativo all’attuazione della diret-

tiva 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulla sicurezza 

delle ferrovie;  

VISTO il Decreto ANSF n. 4/2012 ed i suoi allegati – “Attribuzioni in materia di sicurezza 

della circolazione ferroviaria”, del “Regolamento per la circolazione ferroviaria” e delle 

“Norme per la qualificazione del personale impiegato in attività di sicurezza della circola-

zione ferroviaria”;  

CONSIDERATA la crescita del traffico ferroviario insistente sul Porto di Trieste e tenuto 

conto dei possibili scenari di sviluppo attinenti al comprensorio ferroviario dello stesso; 

CONSIDERATO l’art. 11 del d.lgs. 50/2019, relativo alla definizione di un S.G.S. (Sistema 

di Gestione della Sicurezza) necessario all’ottenimento dell’Autorizzazione di Sicurezza 

quale Gestore dell’Infrastruttura, per poter gestire e far funzionare in sicurezza l’infrastrut-

tura ferroviaria di competenza; 
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CONSIDERATA la volontà dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

di divenire Gestore Infrastruttura certificato ANSFISA; 

CONSIDERATA la necessità di rendere operativo il Sistema di Gestione della Sicurezza 

nelle more dell’ottenimento dell’Autorizzazione di Sicurezza da parte di ANSFISA; 

TENUTO CONTO che la Direzione Infrastrutture Ferroviarie dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale svolge il ruolo di referente e coordinatore unico per le 

attività proprie del Gestore Infrastruttura; 

PRESO ATTO delle risultanze della riunione del Gruppo di Lavoro SGS tenutasi il 26 

agosto 2020, durante la quale è stato presentato il Sistema di Gestione della Sicurezza 

dell’Esercizio Ferroviario, ne sono state presentate le caratteristiche, sono state individuate 

le funzioni AdSP MAO coinvolte e le relative responsabilità; 

VISTO l’SGS dell’esercizio ferroviario, l’organizzazione dello stesso ed i provvedimenti 

e le procedure che lo compongono, tra cui la Politica per la Sicurezza dell’Esercizio Ferro-

viario, il manuale del Sistema di Gestione della Sicurezza, le Procedure di Sistema, le Di-

sposizioni e le Prescrizioni di Esercizio; 

SU PROPOSTA del Presidente  

DELIBERA 

- di adottare il Sistema di Gestione della Sicurezza Ferroviaria (SGS); 

- di provvedere mediante apposito atto al conferimento delle deleghe necessarie al Di-

rigente responsabile della Direzione Infrastrutture Ferroviarie secondo quanto stabi-

lito dall’SGS. 

 

La presente delibera è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, li 15 ottobre 2020 

 

     Il Presidente 

(Zeno D’Agostino)  
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