
 

 

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE 

 

 

 

Oggetto: Designazione di un componente nel Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Centro-Settentrionale - Porti di Civitavecchia, Fiumicino e 

Gaeta. Parere obbligatorio ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Città Metropolitana di 

Roma Capitale. 

 

 

IL CONSIGLIO METROPOLITANO 

 

 

 Visti: 

 

 il d.lgs. 4 agosto 2016, n. 169, con il quale è stato formalmente avviato il processo di 

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità 

portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, sostituendo a queste le autorità di sistema portuale 

(AdSP); 

 

 la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, “Riordino della disciplina in materia portuale” e, in 

particolare l’art. 9, lett. c) della stessa, così come modificato dall’art. 11 del d.lgs. n. 169/2016, 

afferente la disciplina del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale che si compone, 

tra gli altri, “da un componente designato dal Sindaco di ciascuna delle Città metropolitane, ove 

presente, il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale”; 

 

Considerato che occorre procedere, in virtù di quanto disposto dal predetto art. 9, comma 1 

della Legge  n. 84/94 e ss.mm.ii., alla designazione di un candidato nel Comitato di Gestione 

dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centro-Settentrionale – Porti di Civitavecchia, 

Fiumicino e Gaeta, con comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori 

dell’economia dei trasporti e portuale (art. 8, comma 1 Legge n. 84/1994). 

 

 Atteso che: 

 

 per la designazione del candidato nel Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale 

Mar Tirreno Centro-Settentrionale – Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta, si è provveduto a 

pubblicare un apposito Avviso, secondo quanto disposto dagli “Indirizzi per la nomina e la 

designazione dei rappresentanti presso Enti, Aziende ed Istituzioni”,  di cui alla deliberazione del 

Consiglio provinciale n. 45 del 27 maggio 2004; 

in esito al suddetto Avviso Pubblico sono pervenute entro i termini fissati dallo stesso n. 12 

(dodici) proposte di candidatura; 

Dato atto che dall’esame dei curricula dei candidati, previa istruttoria del competente 

Ufficio amministrativo, la Sindaca della Città metropolitana ha ritenuto idoneo a ricoprire l’incarico 

di componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale Mar Tirreno Centro-

Settentrionale – Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta in rappresentanza della Città 

metropolitana di Roma Capitale l’Ing. Matteo AFRICANO; 

 



 

 

 

Visto lo Statuto della Città metropolitana di Roma Capitale e, in particolare, l’art. 26 

secondo cui le nomine e le designazioni di competenza del Sindaco metropolitano sono disposte 

sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e previo parere obbligatorio del Consiglio 

medesimo; 

 

Ritenuto di esprimere, ai sensi del citato articolo, il parere obbligatorio in ordine alla 

designazione l’Ing. Matteo AFRICANO in seno al Comitato in questione; 

 

Preso atto che: 

 

il responsabile del procedimento, ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 7.8.1990, n. 241 e 

ss.mm.ii. è la Dott.ssa Paola Manfrellotti; 

 

il Dirigente del Servizio 2 “Supporto al Sindaco metropolitano - Servizi dell’Ufficio di 

Gabinetto - Comunicazione istituzionale - Urp - Progetti Speciali” del Segretariato Generale Dott. 

Luigino Cornacchia, ha espresso parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell’articolo 49, 

comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii;  

 

 il Ragioniere Generale, Marco Iacobucci, ha “preso nota” che la proposta di deliberazione 

non necessita del parere di regolarità contabile, non comportando impegno di spesa o diminuzione 

di entrata, ai sensi dell’ art. 49, comma 1 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

 

il Segretario Generale ha apposto il visto di coerenza con i programmi e gli indirizzi generali 

dell'Amministrazione (art. 16, comma 3, lett. d, del Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e 

dei Servizi; 

 

il Segretario Generale, ai sensi dell’art. 97 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii e 

dell’art. 44, comma 2, dello Statuto, non rileva vizi di legittimità e, per quanto di sua competenza, 

esprime parere favorevole; 

 

 

D E L I B E R A  

 

 

di esprimere parere ___________________, ai sensi dell’art. 26 dello Statuto della Città 

metropolitana di Roma Capitale, in ordine alla proposta di designazione dell’Ing. Matteo 

AFRICANO, quale componente del Comitato di Gestione dell’Autorità di Sistema Portuale Mar 

Tirreno Centro-Settentrionale – Porti di Civitavecchia, Fiumicino e Gaeta in rappresentanza della 

Città metropolitana di Roma Capitale.   

 

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ricorrendo i motivi d’urgenza di cui 

all’art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.. 


