
MINISTERO DEI TRASPORTI  

DECRETO 5 marzo 2008   

Estensione della circoscrizione territoriale dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro al 

porto di Taureana di Palmi. (GU n.75 del 29-3-2008)  

                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI 

 

  Vista  la  legge  28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni 

recante «Riordino della legislazione in materia portuale»; 

  Visto  l'art.  6,  comma 1,  della  predetta legge, come modificato 

dall'art.  4,  comma  65,  della  legge  24  dicembre  2003,  n. 350, 

concernente  l'istituzione  delle  autorita'  portuali  nei  porti di 

Ancona,  Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La 

Spezia,  Livorno,  Manfredonia,  Marina  di Carrara, Messina, Napoli, 

Palermo, Ravenna, Savona, Taranto, Trieste e Venezia; 

  Visto  l'art.  6,  comma  8,  della  legge medesima, che prevede la 

possibilita'  di istituire ulteriori autorita' portuali nei porti che 

presentino i necessari requisiti; 

  Visto  il  decreto  del Presidente della Repubblica 16 luglio 1998, 

pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 179 

del  3 agosto 1998, concernente l'istituzione dell'Autorita' portuale 

nel porto di Gioia Tauro; 

  Visto  il  decreto  del  Ministro dei trasporti e della navigazione 

4 agosto  1998,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 

italiana  n.  198  del 26 agosto 1998, recante l'individuazione della 

circoscrizione territoriale dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro; 

  Visto  il  decreto  del  Ministro  dei  trasporti 29 dicembre 2006, 

pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 18 

del  23 gennaio  2007,  con  il  quale la circoscrizione territoriale 

dell'Autorita'  portuale  di  Gioia Tauro e' stata estesa ai porti di 

Crotone e Corigliano Calabro; 

  Vista la nota n. 18497 del 16 luglio 2007 con la quale il comune di 

Palmi   richiede   l'ampliamento  della  circoscrizione  territoriale 

dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro al porto di Taureana di Palmi; 

  Vista la delibera n. 63 del 5 settembre 2007 con la quale la giunta 

comunale   del   comune  di  Palmi  chiede  l'emissione  del  decreto 

ministeriale   di   estensione   della   circoscrizione  territoriale 

dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro al porto di Taureana di Palmi; 

  Vista  la  delibera  n.  13  del  20 dicembre  2007 con la quale il 

Comitato  portuale dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro ha espresso 

parere favorevole all'estensione della circoscrizione territoriale al 

porto di Taureana di Palmi; 

  Vista la delibera della Giunta regionale della regione Calabria del 

21  febbraio  2008,  con  la  quale si esprime parere favorevole alla 

estensione  della circoscrizione territoriale dell'Autorita' portuale 

di Gioia Tauro al porto di Taureana di Palmi; 

  Ritenuta   l'opportunita'   di   procedere   all'estensione   della 

circoscrizione territoriale dell'Autorita' portuale di Gioia Tauro al 

porto  di Taureana di Palmi al fine di favorire lo sviluppo economico 

dello  stesso,  la crescita dei livelli occupazionali e l'aumento dei 

traffici; 

 

                              Decreta: 

 

                               Art. 1. 

  La  circoscrizione  territoriale  dell'Autorita'  portuale di Gioia 

Tauro e' estesa al porto di Taureana di Palmi. 

 


