
    

 

Oggetto: Ratifica della delibera n. 154/2021 di data 18/03/2021 di assentimento in via d’urgenza  

dell’autorizzazione all’esercizio delle operazioni portuali, ai sensi dell’art. 16 della legge n. 

84/1994 e ss.mm.ii. all’impresa “HHLA PLT Italy S.r.l.” nel porto di Trieste. 

_______________________________________________________________________________ 

Deliberazione  n.  01/2021     
 

 

IL COMITATO DI GESTIONE 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84, di “Riordino della legislazione in materia portuale”, 

così come da ultimo modificata dal d.lgs. 4 agosto 2016 n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017 

n. 232; 

VISTI gli artt. 8 e 9 della legge n. 84/1994, come novellati rispettivamente dall’art. 10 e 

dall’art. 11 del decreto legislativo 4 agosto 2016 n. 169, a norma dei quali le autorizzazioni di 

cui all’art. 16 di durata superiore ai quattro anni sono deliberate dal Comitato di Gestione, su 

proposta del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale; 

VISTO il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 572 di data 15 dicembre 

2020, relativo alla nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale; 

VISTA la deliberazione n. 154/2021 di data 18/03/2021, adottata in via d’urgenza dal 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale - in considerazione 

della necessità, nell’imminenza dell’avvio dei traffici marittimi ed intermodali, di conferire 

anche una veste formale/autorizzativa alle operazioni da svolgersi presso il terminal HHLA 

PLT -  che autorizza l’Impresa HHLA PLT Italy S.r.l., con sede legale in Via Degli Altiforni 

snc – 34145 Trieste, C.F. e P.IVA 01267080321, all’esercizio, conto proprio e conto terzi, 

delle operazioni portuali di “carico, scarico, trasbordo, deposito, movimentazione in genere 

delle merci e di ogni altro materiale”, a norma dell’art. 16, comma 1, della legge n. 84/1994 a 

partire dal 04 gennaio 2021 e fino al 07 settembre 2052 e qui richiamate le premesse della 

deliberazione medesima; 

VISTE le risultanze della Commissione Consultiva Locale del porto di Trieste di data 

12/04/2021, che ha rilasciato, a ratifica, il proprio parere di competenza; 

SENTITO il Segretario Generale f.f.; 

SU PROPOSTA del Presidente, 

 



 

 

Segue: Deliberazione  n.  01/2021  

DELIBERA 

Di ratificare la deliberazione n. 154/2021 di data 18/03/2021 di cui in premessa, qui allegata 

quale parte integrante e sostanziale.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

Trieste, li  14 APR 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE  
DEL MARE ADRIATCO ORIIENTALE 
PORTI DI TRIESTE E MONFALCONE 

Il Presidente 

(dott. Zeno D’Agostino) 
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