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dei Mari Tirreno Meridionale 

e Ionio 

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

CF. 91005020804 

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

DECRETO N,✓,JJi..12022/ADSP-MTMI 

Approvazione progetto esecutivo e procedura di gara inerente il servizio di 

"Manutenzione triennale, mediante 18 interventi, sei per ogni annualità, 

dei fondali del porto di Gioia Tauro mediante lo spianamento delle dune 

sottomarine" - 2022/2025 CIG 9393620473 

IL PRESIDENTE 

la legge 28 Gennaio 94, n. 84 recante il riordino della legislazione in 

materia portuale, cosi 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'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 

2015, n. 124", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 

31-8-2016;

l'art. 8, comma 11-bis della legge 27 Febbraio 1998, n. 30, con il quale il 

Porto di Gioia Tauro e stato classificato nella 2° categoria, classe 1 ", dei 

porti marittimi nazionali ai fini dell'art. 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 

ss.mm.ii; 

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; 

l'articolo 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 predetta Autorità di 

sistema portuale, per come previsto dal precedente D.lgs. n. 169/2016, 

modificandola in Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale 

e Ionio con competenza sui porti di Gioia Tauro, Crotone (porto vecchio e 

nuovo), Corigliano Calabro, 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; 

il Decreto n. 18/20 del 18.02.2020 con il quale il CA (CP) Pietro Preziosi 

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

Tauro; 

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