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VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

-Contrada LJunia 

DECRETO N_td.120 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

89013 Gioia Tauro {RC) 
Ita!J 

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii., recante il riordino della 

legislazione in materia portuale, cosi come modificata dal D.lgs. 4 agosto 

201, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 

della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla· legge 28 

gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della 

legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie 

Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed 

integrazioni; 

l'art. 8 comma 11bis della legge 27 febbraio 1998 n. 30, come modificato 

dall'art. 1 O della legge 30 novembre 1998 n. 413, che ha classificato il 

Porto di Gioia Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria 

2° classe 1°; 

il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo l'Autorità Portuale del porto di Gioia 

Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge 84/94; 

i OD.MM. del 29.12.2006, del 5.3.2008 e del 06.08.2013 con i quali la 

predetta circoscrizionale è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano 

Calabro, Taureana di Palmi e Villa San Giovanni; 

l'art. 22 D.lgs. 169/2016, rubricato "Disposizioni transitorie e clausola di 

invarianza finanziaria", che al 1° comma dispone che gli organi delle 

soppresse Autorità portuali restano in carica sino all'insediamento dei 

nuovi organi delle AdSP, nominati. ai sensi del suddetto decreto 

legislativo; 

il D.M. n. 156 del 05.05.2016 con il quale il C.V. (CP) Andrea Agostinelli 

ed il C.F. (CP) Davide Giuseppe Barbagiovanni Minciullo sono stati 
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VISTA 

VISTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

DATO ATTO 

VISTO 

nominati rispettivamente Commissario Straordinario e Commissario 

Straordinario Aggiunto dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro; 

la nota M. INF.VPTM.U.0031093 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti a mente della quale "il Commissario, operando sulla base del 

decreto di nomina, con poteri e attribuzioni del Presidente, indicati dalla 

legge 28 gennaio 1994 n. 84 e successive modificazioni, nelle more delle 

nomina del Presidente della costituenda Autorità di Sistema Portuale, può 

considerarsi, in applicazione dell'art. 22 comma 1 del menzionato decreto 

16912016, prorogato nei termini previsti dal precedente decreto di 

nomina"; 

il Decreto n. 18120 del 18.02.2020 con il quale il contrammiraglio Pietro 

Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità Portuale 

di Gioia Tauro; 

che al fine di perseguire in maniera sempre più efficace ed efficiente le 

attività di controllo sui prodotti alimentari e non che sbarcano nel porto di 

Gioia Tauro questo Ente ha programmato nel POT 201912021 la 

"Realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera -

Punto PED/PDI'~ 

che nel POT 2019/2021 era stato individuato quale Responsabile Unico 

del Procedimento per l'intervento in parola l'ing. Saverio Spatafora, 

dirigente pro tempere dell'area Tecnica, posto in quiescenza a far data 

dal 16.02.2020; 

che con decreto n. 11 del 03.02.2020 l'ing. Maria Carmela De Maria, già 

responsabile dell'area tecnica, veniva nominata, a far data dal 

17.02.2020, Dirigente dell'Area Tecnica facente funzioni, sino alla 

definizione della procedura concorsuale per la copertura del posto di 

dirigente; 

che è necessario individuare il nuovo RUP dell'intervento inerente la 

"Realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera -

Punto PED/PDI" tra il personale interno all'ente che abbia i requisiti 

previsti dall'art. 31. del D.lgs. 5012016 e per quanto applicabile dal DPR 

20712010; 

il curriculum presente agli atti dell'ente dell'ing. Maria Carmela De Maria 

Dirigente Area Tecnica facente funzioni di questa Autorità Portuale; 
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RITENUTO necessario dare seguito alla nomina del nuovo RUP in sostituzione 

dell"ing. Saverio Spatafora, dirigente pro tempere dell'area Tecnica, posto 

in quiescenza a far data dal 16.02.2020; 

DECRETA 

Di nominare il nuovo Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento inerente la 

"Realizzazione di una struttura polifunzionale di ispezione frontaliera - Punto PEDIPDI" l'ing. 

Maria Carmela De Maria. 

Manda per la pubblicazione del presente prowedimento. 

Gioia Tauro 19 FEB. ZOZO 

IL SEGRET~RIO GENERALE 

C.A. Pie~zi~si 
IL COMMISSA~r.STRAORDINARIO 

C.A. (CP) ~;~m 
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