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DECRETO N°m/2022/ADSP-MTMI 

Oggetto: Declaratoria di revoca di concessione demaniale marittima 

IL PRESIDENTE 

la legge 28 Gennaio 94, n. 84 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'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; 

il D.M. 31/3/95, n. 585, relativo al "Regolamento recante la disciplina per il 

rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio di 

attività portuali" (G.U. - Serie Generale - 26/2/96, n. 47); 

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 dell'Autorità Portuale del porto di Gioia 

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

il D. L.gs. 4/8/2016, 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 che ha istituito, tra l'altro, l'Autorità di 

Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio e dello Stretto di 

Messina; 

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