
11 -

Phone + 39(0)966 588637 
info@portodigioiatauro.it 
autoritaportuale@pec.portodigioiatauro.it 

Autorità di Sistema Portuale 

dei Mari Tirreno Meridionale 

e Ionio 

Contrada Lamia, snc 
89013 Gioia Tauro (RC) - Italy 

C.F. 91005020804 

- ------------

DECRETO p16ho221ADSP-MTM1 

Oggetto: Decreto a contrarre: Porto di Gioia Tauro - Alienazione di materiale ferroso (ferro e
acciaio), derivante dalla cessione con obbligo di demolizione della pala meccanica, modello O&K 
tipo RH 40 C, situata lungo la viabilità del molo di Ponente del porto di Gioia Tauro. 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTI 

VISTO 

VISTO 

IL PRESIDENTE 

la legge 28 gennaio 1994 n. 84 s.m.i., recante il riordino della legislazione in 
materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, 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, comma 1, lettera f), della legge 07 agosto 2015 n. 124", 
pubblicato in gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016; 

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; 

il D.M. in data 4 agosto 1998 col quale sono stati individuati i limiti della 
circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale, successivamente modificati con 
il Verbale di delimitazione n. 1/2002 del 12/2/2002, approvato dal Direttore 
Marittimo della Calabria con Decreto n. 7/2002; 

i DO.MM. 29/12/2006, 5/3/2008 e 06/08/2013 con i quali la già menzionata 
circoscrizione territoriale è stata estesa ai porti di Crotone, Corigliano Calabro 
(CS), Taureana di Palmi (RC); 

l'art. 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla legge 17 
dicembre 2018, n. 136, con il quale sono state emendate la denominazione e 
la competenza territoriale della già menzionata Autorità di sistema portuale, per 
come previsto dal precedente D.lgs. n. 1659/2016, modificandola in Autorità di 
sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio con competenza sui porti 
di Gioia Tauro, Crotone, Taureana di Palmi e Vibo Valentia; 

il D.M. n. 257 del 18.06.2021 con il quale il CA (CP) Andrea Agostinelli è stato 
nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno 
meridionale e Ionio; 

VISTO il Decreto n. 18/20 del 18/02/2020 con il quale CA (CP) Pietro Preziosi è stato 
nominato Segretario Generale dell'Autorità portuale di Gioia Tauro; 

VISTA la nota del MIMS prot. n. 1337 del 17/01/2022 con la quale è stato approvato il 
Bilancio di Previsione E.F. 2022; 

CONSIDERATO che, a seguito di apposito accertamento, il PFSO dell'impianto portuale "Aree 
comuni", arch. Luigi Errante, ha accertata che sulla viabilità del molo di Ponente 
insiste un relitto arrugginito di un escavatore fuori uso di grosse dimensioni, 
privo di motore, in evidente stato di abbandono, modello O&K (Orenstein & 
Koppel) tipo RH 40 C del 1983 - n

° 

di fabbrica 41714 - messo in esercizio in 
data 12/09/1989, privo di targa ed elementi distintivi; 

Porti di Gioia Tauro, Crotone (Porto vecchio e nuovo) 
Corig/iano Rossano, Taureana di Palmi e Vibo Valentia 
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