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DELIBERA N 14\ /2020 DEL COMITATO PORTUALE
Seduta del 5/10/2020

Il Comitato Portuale:

Con la presenza di Andrea AGOSTINELLI - Commissario Straordinario dell'Autorità
Portuale di Gioia Tauro - Presidente del Comitato Portuale, e di Vittorio ALOI,
Comandante della Capitaneria di Porto di Crotone - Vicepresidente del Comitato
Portuale, nonché di:
1. Giancarlo SALVEMINI - Comandante della Capitaneria di Porto di Gioia Tauro -

Membro;
2. Alberto MANDRILLO-Comandante della Capitaneria di Porto di Corigliano Calabro -

Membro;
3. Giorgio PUGLIESE - Direttore dell'Ufficio della Dogana e dei Monopoli di Stato di

Gioia Tauro - Membro;
4. Francesco Saverio SONACCI - Componente dell'Ufficio del Capo di Gabinetto della

Presidenza della Regione Calabria, delegato con e-mail in data 5/10/2020 in
sostituzione del Capo di Gabinetto della Giunta Regionale, già delegato con nota
presidenziale prot. 298873 del 18/9/2020 - Membro;

5. Aldo ALESSIO - Sindaco del Comune di Gioia Tauro - Membro;
6. Giovanni Francesco PALERMO- Assessore del Comune di Corigliano Rossano,

delegato dal Sindaco con nota prot. 88604 del 5/10/2020 - Membro;
7. Francesco LAGANI - Componente della Giunta della Camera di Commercio I.A.A. di

Crotone, delegato dal Presidente con nota del 5/10/2020 - Membro;
8. Giuseppe LAVIA - Consigliere camerale della Camera di Commercio I.A.A. di

Cosenza, delegato dal Presidente con nota prot. 16915/2020 del 2/10/2020 - Membro;
9. Vito LAINO - Subcommissario del Comune di Crotone- Membro;
10.Luigi GENGHI - Rappresentante della categoria degli armatori - Membro;
11.Francesco DE SONIS - Rappresentante della categoria degli imprenditori ex artt. 16 e

18 della L. 84/94- Membro;
12.Vito FODERARO - Rappresentante della categoria degli spedizionieri- Membro;
13.Azzurra NASO - Rappresentante dei dipendenti dell'Autorità Portuale - Membro;
14.Salvatore LAROCCA - Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti

nell'ambito portuale - Membro;
15.Daniele CARATOZZOLO - Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti

nell'ambito portuale - Membro;
16.Domenico MACRI'- Rappresentante dei lavoratori delle imprese operanti nell'ambito

portuale - Membro;

VISTA la legge 28 Gennaio 1994 n. 84, e le successive modificazioni ed
integrazioni, in tema di riordino della legislazione in materia portuale;

VISTO l'art. 8 comma, 11-bis, della legge 27/2/1998, n. 30, come modificato
dall'art. 10 della L. 30/11/98, n. 413, che ha classificato il porto di Gioia
Tauro di rilevanza economica internazionale, di categoria Il classe I;



VISTO il D.P.R. 16 luglio 1998, istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di
Gioia Tauro, che ha conferito alla stessa i compiti di cui alla legge
84/94;

VISTI il D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della
circoscrizione territoriale dell' Autorità Portuale modificati con il verbale
di delimitazione n. 1/2002 del 12/2/2002 approvato con Decreto del
Direttore Marittimo della Calabria n. 7/2002, ed i successivi DD.MM.
del 29 dicembre 2006 e del 5/3/2008 con i quali la suddetta
circoscrizione è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano Calabro
(CS) e Taureana di Palmi (RC);

VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti in data
5/5/2016 n.156, di nomina del Commissario Straordinario dell'Autorità
Portuale di Gioia Tauro, il quale esercita i poteri del Presidente;

VISTO l'art. 22, comma 1, del D. L.gs. 4/8/2016, n. 169, che stabilisce che gli
organi delle autorità portuali, soppresse in forza della predetta norma,
restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi delle Autorità di
Sistema Portuale;

VISTA la nota prot. 25755 del 23/9/2016 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti - Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, le
infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne,
con la quale ha chiarito come gli organi operanti fino all'insediamento
dei nuovi dovranno valutare la necessità di adottare i provvedimenti di
competenza;

VISTA la Deliberazione del Comitato Portuale n. 133/2019 del 20/12/2019 con
cui è stato approvato il Piano Operativo Triennale dell'Autorità Portuale
di Gioia Tauro, concernente le strategie di sviluppo delle attività
portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi
prefissati, relativo al triennio 2020 - 2022;

RITENUTA la necessità di dover integrare alcune previsioni di spesa per opere
previste nel suddetto P.O.T. 2020-2022 con quelle rivenienti
dall'approvando assestamento/variazione al bilancio di previsione per
la gestione finanziaria dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro per l'anno
2020, sottoposto all'esame del Comitato Portuale nell'odierna seduta;

CONSIDERATO pertanto di dover procedere ad una variazione del Piano Operativo
Triennale dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, relativo al triennio 2020
- 2022;

VISTO l'art. 9, comma 3, lett. a) della L. 84/94 e s.m.i. che attribuisce al
Comitato Portuale il compito di approvare Piano Operativo Triennale,
concernente le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi
volti a garantire il rispetto degli obiettivi prefissati;
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CONSIDERATO che nel corso della seduta del Comitato Portuale del 5/10/2020, la
variazione al Piano Operativo Triennale dell'Autorità Portuale di Gioia
Tauro relativo al triennio 2020 - 2022, è stata sottoposta all'esame
dell'organo per la prescritta approvazione quale argomento aggiuntivo
posto all'Ordine del Giorno;

VISTO l'esito della votazione che ha avuto luogo nel corso della seduta di cui
al punto precedente (votanti 18; favorevoli 18; contrari O; astenuti O),
come risulta dal verbale della seduta;

VISTI gli atti d'ufficio;

DELIBERA

E' approvata la vanazione al Piano Operativo Triennale, concernente le strategie di
sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il rispetto degli obiettivi
prefissati relativo al triennio 2020 - 2022 dell'Autorità Portuale di Gioia Tauro, nella
formulazione allegata alla presenta Delibera per farne parte integrante.

Gioia Tauro, li 5 Ottobre 2020
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Interventi Importo totale Anno 2020 Anno 2021 Anno 2021 e oltre

7 - "Lavori di manutenzione
dell' impianto di illuminazione e € 641.461,61 € 641.461,61torri faro" nel porto di Corigliano
Calabro

16 - "Lavori di sopraelevazione e
ristrutturazione dell'edificio sede € 1.200.000,00 € 1.200.000,00
dell'Autorità Portuale di Gioia
Tauro"

f.to Dirig
Ing. Maria


