
  

      COMUNE DI GIOIA TAURO  

               Città Metropolitana di Reggio Calabria  

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE   

N. 131 DEL 12/07/2021  
______________________________________________________________________________________  

Oggetto INVIDUAZIONE DI UN COMPONENTE PER IL COMITATO DI GESTIONE 

DELL’ADSP. – DETERMINAZIONI.- 

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

L'anno duemilaventuno il giorno 12 del mese di Luglio alle ore 13.30 presso questa Sede Municipale, 

sita in via Trento n. 57, per la trattazione dell'argomento in oggetto, si è riunita la Giunta Comunale, 

appositamente convocata come di seguito:  

N.  Cognome  Nome  Carica  Presenza  

1  ALESSIO  ALDO  Sindaco  SI  

2  MOLITERNO CARMEN  Vice Sindaco  SI  

3  CARLA’ MARIA  Assessore  SI  

4  IERACE FRANCESCO  Assessore  SI 

5  MACINO ANDREA  Assessore  SI  

6  VENTINI SABINA  Assessore  SI  

Presenti N. 6, assenti N. 0   

Partecipa alla seduta il Segretario Generale DOTT.SSA MARIA ALATI  
  

 Il Sindaco assume la Presidenza e constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la 

seduta ;   
  

LA GIUNTA COMUNALE   

PREMESSO che, in coerenza con quanto previsto dal Piano strategico della portualità e della 

logistica, mediante il decreto legislativo n. 169/2016, si è proceduto ad un riordino del sistema 

portuale, prevedendo, tra l’altro, la sostituzione delle vecchie Autorità Portuali con nuove Autorità 

di sistema portuale (AdSP , col superamento della logica dell'Autorità Portuale intesa come struttura 

amministrativa per lo più coincidente con una singola struttura portuale, a favore di una nuova logica 

di sistema, che, appunto, afferisce a più porti; 

RICHIAMATO l’art.9, comma, 1 della Legge 28 gennaio 1994, n 84 ss.mm.ii.  “Riordino della 

disciplina in materia portuale”, così come modificato dall’art. 11 del D. Lgs. n. 169/2016, prevede, 

tra gli Organi dell’AdSP, un Comitato di Gestione composto, tra gli altri, “da un componente 

designato dal Sindaco di ciascuno dei comuni ex sede di “Autorità di Sistema Portuale”, inclusi 

nell’”Autorità di Sistema Portuale”, esclusi i comuni capoluogo delle Città Metropolitane”; 

DATO ATTO della nota acquisita al protocollo com.le n. 30661 del 22.06.2021, a mezzo della 

quale, susseguentemente al decreto ministeriale della sua nomina, il Presidente dell’Autorità di 

Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, rappresenta la necessità di procedere 

tempestivamente al successivo insediamento degli organi di governance dell’ADSP, tra i quali, in 

primis, appunto, il Comitato di Gestione di cui al sopra citato art. 9, comma 1 della L. 84/1994; 

DATO ATTO che il sindaco, componente di diritto del Comitato Portuale della cessata Autorità 

Portuale di Gioia Tauro, non può rivestire l’incarico di componente del Comitato di Gestione della 

sopra detta AdSP, in quanto incompatibile, ai sensi del D.Lgs. 39/2013; 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016;169


 

RILEVATA, pertanto, la necessità di procedere all’individuazione di figura altamente qualificata, 

per l’individuazione in seno al Comitato di Gestione, la cui scelta è rimessa all’insindacabile volontà 

del sindaco; 

RITENUTO che tra i requisiti indispensabili da inserire nell’avviso, oltre quelli generali richiesti 

dalla normativa vigente per contrarre con la Pubblica Amministrazione, occorre prevedere il 

possesso di specifica professionalità acquisita attinente il profilo richiesto, atteso il particolare profilo 

d’importanza dell’Organo collegiale ove l’incarico dovrà essere svolto e la materia altamente 

specifica in cui si svolge la relativa attività gestionale; 

RITENUTA l’opportunità di avviare, dunque, apposita manifestazione d’interesse, onde acquisire i 

curricula di professionisti altamente qualificati, tra i quali eventualmente procedere, ad insindacabile 

giudizio del Sindaco, all’individuazione del professionista da nominare quale componente del 

Comitato del Comitato di Gestione dell’AdSP di cui in epigrafe, in rappresentanza del Comune di 

Gioia Tauro; 

VISTO l’avviso allegato alla presente, contenente i requisiti previsti per la partecipazione; 

A voti unanimi  

DELIBERA 

1. La premessa è parte integrante ed essenziale del presente deliberato ed è da intendersi 

qui integralmente richiamata e trascritta, con valore di motivazione; 

 

2. Di approvare l’allegato avviso di manifestazione d’interesse per la designazione di un 

componente del Comitato di Gestione dell’AdSP  dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, 

contenente i requisiti generali e speciali per partecipare alla manifestazione d’interesse; 

 

3. Di demandare al Responsabile del Settore I gli adempimenti gestionali necessari 

all’esecuzione del presente atto. 

 

4. Di dichiarare, con successiva e separata votazione favorevole, unanime e palese la presente 

deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 134, comma 

4, del D. Lgs 18.08.2000 n. 267 stante l’urgenza di dare seguito al presente provvedimento. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

Parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica (Art. 49, comma 1, D.lgs 267/2000) .  
VISTO: Si esprime parere Favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di 

deliberazione  

 Data:  12/07/2021                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE   

                                                                                          f.to  ANTONIO PISANO                                           
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

 

 

 

 

 



 

 

Letto, approvato e sottoscritto.   

     IL SINDACO   
F.TO ALDO ALESSIO                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE   
                                                                                                            F.TO DOTT.SSA MARIA ALATI    
Il sottoscritto Responsabile del Settore I certifica che della presente deliberazione è stata disposta la 

pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune.   
                                                                                              IL RESPONSABILE DEL SETTORE I   
                                                                                                          ANTONIO PISANO  
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

COMUNE DI GIOIA TAURO UFFICIO ALBO PRETORIO ON LINE  

 La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi, 

unitamente alla nota di pubblicazione, contenente gli estremi di pubblicazione.  

                                                                               

  IL  RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)  

  

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, 

del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali.   
  

Gioia Tauro lì, 12/07/2021  
                                                                                                           IL SEGRETARIO GENERALE     
                                                                                                         F.TO     DOTT.SSA MARIA ALATI  

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

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE   
per uso amministrativo   
  

                                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE I   
                                                                                                          ANTONIO PISANO  


