
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 161 

presentata in data 22 aprile 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Mangialardi, Carancini, Casini, Biancani, Bora, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri 

Nomina Presidente dell'Autorità del Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale  

 a risposta orale 

 

  
I sottoscritti Consiglieri regionali, 

Premesso che: 

- il D. Lgs. 4 agosto 2016, n. 169 definisce la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 che sono 
sostituite dalle Autorità di Sistema Portuale, enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a 
ordinamento speciale, dotati di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di 
bilancio e finanziaria; 

- il Presidente dell’Autorità di Sistema portuale è nominato dal Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, d’intesa con i Presidenti della regioni interessate; 

 

Considerato che:  

- in data 2 dicembre 2020 è terminato il mandato del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico centrale, XXXXX, nominato con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti; 

- XXXXX, professionista di riconosciuta competenza, ha condotto il suo mandato con costante 
impegno e con oggettivi risultati, tanto che il cluster portuale e marittimo delle Marche e 
dell’Abruzzo ha più volte espresso il pieno apprezzamento del suo operato e ha chiesto al 
Ministero la sua riconferma per dare continuità di gestione e per portare a compimento il  lavoro 
intrapreso; 

 

Tenuto conto che: 

- si è appreso, a mezzo stampa in data 21.04.2021, che il Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti, di concerto con i Presidenti delle Regioni Marche e Abruzzo, ha sottoscritto il 
documento di indicazione alla Presidenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
centrale, a favore dell’ingegnere romano XXXXX, già componente del comitato di gestione del 
porto di Civitavecchia; 

- i Presidenti delle Regioni Marche e Abruzzo hanno tempo 30 giorni per controfirmare 
l'indicazione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ovvero per dare parere negativo;  
 

Considerato, altresì, che: 

- il D. Lgs  4 agosto 2016, n. 169 stabilisce che il Comitato di gestione dell'Autorità di Sistema 
portuale nomini un Segretario generale che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici 



 
 

 

 

 

e ne risponde al Presidente, di fatto figura molto significativa per la conduzione delle strategie e 
degli atti; 

- il mandato dell’attuale Segretario generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
centrale, Avv. XXXX, scadrà il 31 luglio p.v.; 

 

Tanto premesso e considerato, 

 

INTERROGANO 

 

il Presidente della Giunta regionale : 

 

- per conoscere le esplicite argomentazioni di natura tecnica e gestionale alla base del mancato 

sostegno da parte della Giunta regionale alla riconferma di XXXX,, già Presidente dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale nell'ultimo mandato, a discapito dei progetti intra-

presi e considerato il diffuso riconoscimento, nei suoi confronti, dell’ottenimento degli obiettivi dati 

e della lungimirante visione progettuale; 

 

- per conoscere, altresì, quali siano i temi di indirizzo progettuale, tecnico e gestionale che sono 

alla base della scelta dell’ing. XXXX, in qualità di Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico centrale e le sue specifiche competenze di settore che lo fanno considerare la 

figura più congeniale a ricoprire il ruolo in questione; 

 

- per sapere se, considerati i requisiti, le competenze e le esperienze analizzati per giungere 

all’indicazione del futuro Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale, non vi fosse una personalità 

della regione Marche adatta a ricoprire il ruolo in questione; 

 

- per sapere se la Giunta regionale intende sostenere la riconferma dell’attuale Segretario gene-

rale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale, Avv. XXXX,, il cui mandato sca-

drà il 31 luglio p.v.. 

 


