
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 507 

presentata in data 23 giugno 2022 

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

 Nomina Regione Marche Comitato di gestione dell'Autorità di sistema portuale del mare 
Adriatico centrale  

  a risposta orale 

 

 

Premesso che: 

• con D.M. 55/2022 del Ministro delle Infrastrutture e delle Mobilità sostenibili è stato nominato 
quale Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale l’Ing. XXXXXXXX; 

• a seguito della suddetta nomina si sarebbe dovuto procedere alle designazioni dei componenti 
del Comitato di Gestione al fine di consentire all’Autorità di operare in tempi brevi. 

 

Visto: 

• il Decreto del Presidente dell’Autorità emanato il 28 aprile 2022, di ricomposizione del Comitato 
Gestione, nel  quale veniva, tra l’altro, specificato che ancora non era pervenuta la nota di 
designazione da parte della Regione Marche;  

• il  Decreto Presidenziale di  integrazione della composizione del Comitato di Gestione n.xxxxxxx 
(consultabile pubblicamente sul sito dell’ASP). 
 
 

Osservato che dalla consultazione del sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale non risulta, a 

tutt’oggi, che la Regione Marche abbia provveduto a designare il proprio rappresentante in seno al Comi-

tato di Gestione, al contrario della regione Abruzzo che invece ha da tempo effettuato la nomina. 

 

Considerato che a breve dovrà altresì essere nominato il Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Por-

tuale del Mare Adriatico Centrale nonché assunte altre importanti decisioni in merito al futuro dell’ente, 

spesso annunciate attraverso i social dal Presidente, e che pertanto risulta indispensabile che sia perfe-

zionato il Comitato di Gestione ed in particolare sia rappresentata la nostra Regione. 

 

Valutato che il ritardo della nomina da parte della Regione Marche appare immotivato a meno che non vi 

siano argomenti, anche politici, di cui gli scriventi non sono a conoscenza. 

 

SI INTERROGA 

 

 il Presidente della Giunta Regionale per sapere: 

- quali sono i motivi della mancata nomina del rappresentante delle Marche in seno al Comitato di Ge-

stione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale; 

- quando intende provvedere alla designazione del suddetto membro. 

 


