
 

 

Oggetto: Accordo di programma riguardante l’approfondimento dei fondali del Porto di 
Monfalcone mediante il dragaggio del canale di accesso e del bacino di evoluzione dello 

scalo marittimo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Monfalco-

ne, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Ministero della Transi-
zione Ecologica e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di 

Trieste e Monfalcone 

 

DELIBERAZIONE N. 22/2022 

IL COMITATO DI GESTIONE 

 

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

2016, n. 169 nonché, successivamente, 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; 

CONSIDERATO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n. 169 “Riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità por-

tuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 

1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124”; 

VISTA la legge 9 novembre 2021 n. 156, concernente la “conversione in legge 

del DL 121/2021” – DL Infrastrutture; 

VISTO lo schema di accordo di programma inviato dalla Regione Friuli Venezia 

Giulia riguardante l’approfondimento dei fondali del Porto di Monfalcone me-

diante il dragaggio del canale di accesso e del bacino di evoluzione dello scalo 

marittimo da sottoscriversi tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, il 

Comune di Monfalcone, il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sosteni-

bili, il Ministero della Transizione Ecologica e l’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e Monfalcone; 

CONSIDERATO  che l’accordo disciplina l’attuazione coordinata delle azioni fi-

nalizzate allo sviluppo del Porto di Monfalcone, in ossequio alle competenze di 

ciascuna delle Parti, attraverso il ricorso agli strumenti giuridici più idonei e nel 
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rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, nonché di buon anda-

mento della Pubblica Amministrazione previsto dall’articolo 97 della Costituzio-

ne; 

CONSIDERATO che lo sviluppo del porto richiede necessariamente 

l’approfondimento dei suoi fondali, assicurato dragando il canale di accesso e del 

bacino di evoluzione dello scalo fino al raggiungimento della quota di progetto di 

-12,50 m s.m.m; 

CONSIDERATO che gli enti sottoscrittori dell’accordo si impegnano a collabora-

re nello svolgimento delle attività oggetto dell’Accordo, secondo le rispettive fun-

zioni e competenze ed in ossequio ai rispettivi ordinamenti; 

RILEVATO  che, in particolare,  l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriati-

co Orientale Porti di Trieste e Monfalcone è chiamata ad impegnarsi affinché sia 

approvata, ai sensi del comma 1-quinquies dell’art. 5 della legge 28 gennaio 1994, 

n. 84, così come modificato dall’art. 4 comma 1 septies del D.L. 10 settembre 

2021 n. 121 (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 9 no-

vembre 2021, n. 156), la Variante localizzata al Piano Regolatore Portuale; 

VISTO che l’Accordo di Programma è stato già sottoscritto dal Presidente 

dell’Autorità di Sistema per ragioni di necessità ed urgenza; 

SENTITO il Segretario Generale; 

SU PROPOSTA del Presidente; 

DELIBERA 

- di ratificare l’adesione all’Accordo di programma riguardante 

l’approfondimento dei fondali del Porto di Monfalcone mediante il dragaggio del 

canale di accesso e del bacino di evoluzione dello scalo marittimo tra la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia, il Comune di Monfalcone, il Ministero delle In-

frastrutture e della Mobilità Sostenibili, il Ministero della Transizione Ecologica e 
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l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale Porti di Trieste e 

Monfalcone. 

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva e con la stessa devono in-

tendersi integrate tutte le disposizioni statutarie e regolamentari dell’Ente even-

tualmente contrastanti con quanto sopra disposto. 

 

Trieste, li 28 luglio 2022 

Il Presidente 

(Zeno D’Agostino) 
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