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Autorità dt Sistema Portuale

del Mar Ionio

DELIBERA n° 12/19

Del 18.12.2019

Direzione competente: AGE/TEC

OGGETTO: Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale (DEASP).

Visto

Vista

visto

Viste

Visto

visto

Preso atto

Sentiti

preso atto

IL COMITATO DI GESTIONE

il Decreto del Presidente dell'AdSP n.26/2017 in data 06.03.2017 con il quale è stato
costituito il Comitato di Gestione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio;

la legge n. 84 del 28 gennaio 1994, rubricata "Riordino della legislazione in materia

portuale", per come modificata dal D.Igs. n. 169 del 4 agosto 2016, rubrìcato

"Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le

Autorità portuali 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", che istituisce l'Autorità di
Sistema Portuale del Mare Ionio (AdSP);

in particolare l'art. 4 bis della citata L. 84/94 rubricato "Sostenibilità Energetica" che
prevede che le AdSP promuovano la redazione del documento di pianificazione
energetica ed ambientale del sistema portuale al fine di perseguire adeguati obiettivi,

con particolare riferimento alla riduzione delle emissioni di C02;

le linee guida per la redazione dei documenti di pianificazione energetico ambientale

dei sistemi portuali DEASP - emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare ai sensi del comma 3 del precitato art. 4 bis - che prevedono

che il DEASP venga adottato dall'AdSP, senza necessità di approvazione da enti

collegati 0 sovraordinati;

il vigente regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione dell'Autorità dì

Sistema Portuale del Mar Ionio;

il documento denominato Documento di Pianificazione Energetico Ambientale

DEASP Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio predisposto dagli uffici dell'Ente

con il supporto del Distretto Produttivo dell'Ambiente e del Riutilizzo (DIPAR);

del parere espresso dall'Organismo di Partenariato della Risorsa mare in data

17.12.2019

gli interventi e le osservazioni dei componenti il Comitato;

dell'esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato essere il

seguente: componenti presenti n. 3 (tre), votanti: n. 3 (tre); favorevoli: n. 3 (tre);
contrari: nessuno, astenuti: nessuno
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DELIBERA

All'unanimità,

dì adottare II Documento di Pianificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale (DEASP).

Ai sensi dell'art.ll del Regolamento del CdG la presente delibera sarà pubblicata, in versione integrale, a cura
della Sezione Affari Generali e Internazionali sul sito istituzionale dell'Ente, nonché in appositi elenchi nella
sezione "Amministrazione Trasparente" con indicazione del contenuto, oggetto ed esito della votazione
(unanimità, maggioranza).

Il Segretario (per delega)

)r.ssa Silvia Cdlfpolino

lyPresidente

mio RretePr

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio - Porto di Taranto




