
 

 

Oggetto: Accordo di Intesa tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico 

Orientale e Regione FVG  

- Ratifica atto aggiuntivo all’intesa del 20.12.2019 tra la Regione autonoma 

Friuli Venezia Giulia e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Orientale debitamente sottoscritto fra le parti il 30.03.2022. 

Deliberazione  n.13 /2022 

Il COMITATO DI GESTIONE 

 

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

2016, n. 169;  

 

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; 

 

VISTA la Deliberazione di Giunta nr. 2109 del 5 dicembre 2019 con cui la Regione 

F.V.G. ha approvato lo schema di “Intesa tra la Regione Autonoma Friuli Venezia 

Giulia e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, in attuazione 

al menzionato D.P.R. 57/2018 e dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale n. 

28 del 28 dicembre 2018, per la gestione del Porto di Monfalcone”; 

 

VISTA la Deliberazione del Comitato di Gestione n. 26 del 20 dicembre 2019 con 

cui l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale ha approvato l’In-

tesa summenzionata, sottoscritta il 20.12.2019, con decorrenza 01.01.2020; 

 

VISTO l’art. 5 della citata Intesa che prevede, al comma 1 che l'Autorità di Sistema 

garantisca la gestione del servizio di manovra ferroviaria, mentre al comma 2 sta-

bilisce che gli interventi e le scelte strategiche concernenti il mantenimento e lo 

sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria, nonché la gestione dei relativi servizi (ov-

vero il servizio di manovra ferroviaria), saranno oggetto di separato accordo tra le 

parti interessate che costituirà atto aggiuntivo dell’Intesa medesima; 

 

PRESO ATTO che il Porto di Monfalcone è diventato parte integrante dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale, e che la medesima Autorità di 

Sistema e la Regione condividono l’opportunità di estendere a detto porto il Com-

prensorio ferroviario, al fine di poter applicare una politica non discriminatoria a 

garanzia di pari condizioni operative ed economiche, applicando il modello adottato 
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nell’attuale comprensorio anche al Porto di Monfalcone e estendendolo anche a 

Cervignano e ad altre piattaforme logistiche regionali, laddove possibile; 

 

VISTA la Delibera della Giunta Regionale con cui è stato approvato il presente Atto 

aggiuntivo ed è stato autorizzato l’Assessore alle Infrastrutture e Territorio, Gra-

ziano Pizzimenti alla firma; 

 

VISTA la nota all’interno dell’Atto in cui si prevede di sottoporre l’Atto aggiuntivo 

all’attenzione del Comitato di Gestione dell’AdSP MAO nella prima seduta utile; 

 

PRESO ATTO dell’avvenuta sottoscrizione del presente Atto aggiuntivo in data 

30/03/2022 da parte dell’Assessore alle Infrastrutture e Territorio, Graziano Pizzi-

menti in rappresentanza della Regione Friuli Venezia Giulia e dal Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e 

Monfalcone, Zeno D’Agostino; 

 

 

SENTITO il Segretario Generale; 

 

SU PROPOSTA del Presidente 

 

DELIBERA 

 

Di ratificare l’Atto aggiuntivo all’intesa del 20.12.2019 tra la Regione autonoma 

Friuli Venezia Giulia e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico di cui in 

premessa, qui accluso,  quale parte integrante e sostanziale della presente delibera-

zione.  

 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva. 

 

Trieste, li 27 Aprile 2022 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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