
 

 

Oggetto: Approvazione della Revisione n. 3 (2020) del Piano Operativo Triennale 

2017-2019 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. 

Deliberazione  n. 06/2021  

IL COMITATO DI GESTIONE 

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

2016, n. 169 e ss.mm.ii.; 

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

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

del Mare Adriatico Orientale; 

VISTO l’art. 9, comma 5, lettera b) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come da 

ultimo modificato ad opera dell’art. 6 del d. lgs. 13 dicembre 2017, n. 232, il quale 

prevede che il Comitato di gestione «approva, su proposta del Presidente, trenta 

giorni prima della scadenza del piano vigente, il piano operativo triennale, soggetto 

a revisione annuale, concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e logi-

stiche. Il primo piano deve essere approvato dal Comitato di gestione entro novanta 

giorni dal suo insediamento.»  

VISTO il Piano Operativo Triennale 2017-2019, dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale, approvato con delibera n. 12/2017, del 7 agosto 2017;  

VISTE le proprie precedenti deliberazioni n. 16/2018 e n. 36/2019, che hanno appro-

vato, rispettivamente, le revisioni n. 1 e n. 2 del predetto Piano Operativo Triennale;  

ATTESA la condizione di perdurante, straordinaria incertezza generata dalla pande-

mia di Covid-19 e dalle correlate misure restrittive sul contesto socioeconomico a li-

vello tanto territoriale, quanto globale; 

CONSIDERATA altresì l’esigenza di adottare gli strumenti pianificatori previsti dal 

quadro normativo di riferimento; 

RITENUTO pertanto, per l’annualità 2020, nelle more della redazione e della conse-

guente approvazione del nuovo Piano Operativo Triennale, di procedere, in via ecce-

zionale, all’adozione di un documento di piano che si configuri come un mero ag-

giornamento, in ragione del quadro di estrema instabilità nel quale è giocoforza stato 

predisposto; 

VISTE le risultanze della riunione dell’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare 

tenutasi in data 14 aprile 2021;  

SENTITO il Segretario Generale,  

SU PROPOSTA del Presidente,  



 
                                                                                                           Deliberazione n.06/2021 

 

DELIBERA 

di approvare la Revisione n. 3 (“Aggiornamento 2020”) del Piano operativo triennale 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 2017-2019 – completo 

delle modifiche e delle integrazioni eventualmente proposte sia dall’Organismo di 

Partenariato della Risorsa Mare, sia da questo Comitato di Gestione – che viene alle-

gato alla presente deliberazione per formarne parte integrante.  

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.  

Trieste, li 14 APR 2021 

 

 

 

 

Il Presidente 

Zeno D’Agostino 
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