
  

 

Oggetto: Approvazione della revisione per il Regolamento delle riunioni del Co-

mitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale. 

 

 

DELIBERAZIONE N. 29/2021 

IL COMITATO DI GESTIONE 
 

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

2016, n. 169 e dal d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 232;  

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 Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTO il Decreto n. 1656 di data 31 marzo 2021 di nomina del Comitato di ge-

stione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale; 

VISTO, in particolare, l’articolo 9, comma 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e 

s.m.i. che prevede, tra l’altro, che “il Comitato adotta un regolamento per disci-

plinare lo svolgimento della sue attività”; 

VISTO il Regolamento delle riunioni del Comitato di gestione dell’Autorità di Si-

stema Portuale del Mare Adriatico Orientale, adottato con deliberazione del Co-

mitato di gestione n. 1/2017 di data 12 aprile 2017 recante “Approvazione del Re-

golamento delle riunioni del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Orientale”; 

VISTA la deliberazione del Comitato di gestione n. 13/2019 di data 11 luglio 

2019 recante “Modifica all’art. 7 del Regolamento delle riunioni del Comitato di 

gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale”;  

CONSIDERATO che con deliberazione del Presidente dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mare Adriatico Orientale n. 559 di data 28 ottobre 2021 l’Ente ha 

provveduto, previo parere favorevole del Comitato di gestione, all’adozione del 

“Regolamento recante la disciplina in materia di accesso documentale, civico 

semplice e civico generalizzato dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adria-

tico Orientale”; 

CONSIDERATO altresì che l’art. 12, comma 2° del Regolamento delle riunioni 

del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale, nella sua attuale formulazione, dispone che “la discussione è registrata 

integralmente su supporto elettronico audiofonico, che integra il verbale sum-
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menzionato”;  

CONSIDERATO inoltre che ai sensi dell’articolo 15, comma 1°, lettera d) del 

Regolamento recante la disciplina in materia di accesso documentale, civico sem-

plice e civico generalizzato dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale il diritto di accesso è consentito per i soli verbali delle riunioni del Co-

mitato di Gestione e nelle sole parti in cui ineriscano ad atti, documenti e infor-

mazioni che non risultino sottratti all’accesso a norma di legge ovvero regolamen-

tare; 

RITENUTO opportuno di provvedere, anche al fine di una massima armonizza-

zione tra le disposizioni di cui ai summenzionati regolamenti, alla modifica del 

art. 12, comma 2° del Regolamento delle riunioni del Comitato di gestione 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale nei termini come 

di seguito: “la discussione è registrata integralmente su supporto elettronico au-

dio-video. A seguito dell’approvazione del verbale nella prima seduta utile del 

Comitato di gestione, la registrazione viene distrutta”; 

SENTITO il Segretario Generale; 

SU PROPOSTA del Presidente 

DELIBERA 

 di approvare le modifiche al Regolamento delle riunioni del Comitato di 

gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale 

nei termini di cui allo schema del predetto regolamento allegato alla pre-

sente deliberazione e della quale ne costituisce parte integrante e sostan-

ziale;  

 il nuovo testo del predetto articolo 12, comma 2° del Regolamento delle 

riunioni del Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale come risultante dalla modifica di cui sopra è il 

seguente: «la discussione è registrata integralmente su supporto elettroni-

co audio-video. A seguito dell’approvazione del verbale nella prima sedu-

ta utile del Comitato di gestione, la registrazione viene distrutta»; 

 di provvedere alla pubblicazione del menzionato Regolamento delle riu-

nioni del Comitato di gestione sul sito internet istituzionale dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale nella pagina “Ammini-

strazione Trasparente” sottosezione “Disposizioni generali – Atti genera-

li”. 

La presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa ed è immediata-

mente esecutiva. 

Trieste, 28 ottobre 2021 

      Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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