
   

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

OGGETTO: approvazione del Piano Operativo Triennale 2020-2022. 

 

IL COMITATO DI GESTIONE  

Visto 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; 

Vista la legge n. 84 del 28 gennaio 1994, rubricata “Riordino della legislazione in materia 
portuale”, per come modificata dal D.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, rubricato 
“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); 

Letti ed applicati in particolare gli artt. 8, comma 3, lett. c), e 9, comma 5, lett. b), della suddetta 
legge; 

Visto il vigente regolamento di funzionamento del Comitato di Gestione dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ionio; 

Visto il Piano Operativo Triennale 2020-2022, proposto dal Presidente dell’Autorità di 
Sistema Portuale del Mar Ionio; 

Preso atto del positivo parere espresso dai componenti dell’Organismo di Partenariato della 
Risorsa Mare in data 12.05.2020 ai sensi dell’art.11 bis, comma 3, lettera b), della 
L.84/94; 

Sentiti gli interventi e le osservazioni dei componenti il Comitato; 

Sentito  il Segretario Generale ex art. 10, comma 4, lett. c), della legge n. 84/94 e s.m.i.; 

Preso atto dell’esito della votazione avvenuta nel corso della seduta che è risultato essere il 
seguente: componenti presenti n. 4 (quattro); votanti n. 4 (quattro); favorevoli: n. 4 
(quattro) contrari: nessuno;  astenuti: nessuno.  

 

 

DELIBERA n°    03/2020  

del   13.05.2020 

Direzione competente: AGE 
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 Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto 

 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio – Porto di Taranto 

DELIBERA 

All’unanimità, 

di approvare l’allegato “Piano Operativo Triennale” dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Ionio- Porto 
di Taranto per gli anni 2020-2022. 

Ai sensi dell’art.11 del Regolamento del CdG la presente delibera sarà pubblicata, a cura della Sezione Affari 
Generali e Internazionali/Programmazione/Personale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito internet istituzionale, in apposito elenco con l’indicazione del contenuto, oggetto ed 
esito della votazione (unanimità, maggioranza). 

 

f.to Il Presidente 
Prof. Avv. Sergio Prete 

 
f.to Il Segretario  
Dr. Fulvio Lino Di Blasio 
 
 
 
 
 
 


