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DECRETO N.4 :J 'f I AdSP-MTMI 

IL PRESIDENTE 

Oggetto: Proroga tecnica ai sensi dell'art. 106, comma 11, D.lgs. n. 50 /2016 del Servizio per la 
gestione del presidio di primo intervento medico-sanitario all'interno de/l'ambito portuale di Gioia 
Tauro (RC), nonché il servizio di trasporto in autoambulanza 

VISTA 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTO 

VISTA 

VISTA 

la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, di riordino della legislazione in 
materia portuale, e successive modificazioni ed integrazioni; 

il D.P.R. 16 luglio 1998 istitutivo dell'Autorità Portuale del porto di 
Gioia Tauro, che affida 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 stessa ed il Verbale relativo i 
successivi ampliamenti, approvato con il Decreto n. 7/02 della Direzione 
Marittima di Reggio Calabria; 

il D.Lgs. 04 agosto 2016 n.169, relativo alla Riorganizzazione e 
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali 
(sostituite con le Autorità di Sistema Portuale) 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"; 

l'articolo 22-bis del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito 
dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, con il quale è stata emendata la 
denominazione e la competenza territoriale della predetta Autorità di 
sistema portuale, per come previsto dal precedente D.L.gs. 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 C.A. (CP) Dott. 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 C.A. (CP) aus. dott. 
Pietro Preziosi ha assunto l'incarico di Segretario Generale dell'Autorità 
Portuale di Gioia Tauro; 

la delibera del Comitato Portuale n° 09/07 del 28/09/2007 con il quale è 
stato approvato il nuovo regolamento di amministrazione e contabilità 
adeguato ai principi di cui legge n. 94/1997; 

la nota del Ministero dei Trasporti del 15 gennaio 2008 con la quale 
veniva approvato, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle 

Porti di Gioio Tauro, Crotone /porto vecchio e nuovo) 

Corig/iono Rossano, Taureana di Palmi e Vibo Valentia. 
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