Decreto n. 236 del 27.07.2021
Oggetto: nomina Comitato di gestione dell’AdSP del Mare di Sardegna.
Il Presidente
VISTA

la legge 28 gennaio 1994, n. 84 così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169
“Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità
portuali 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” e dal Decreto Legislativo 13 dicembre 2017, n. 232 “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 169, concernente le Autorità
portuali”;

VISTO

il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 luglio 2021, n. 284, di nomina del
Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;

VISTO

l’art. 8, c. 3, lett. a) della Legge 84/94 e ss.mm.ii., che individua i poteri e le attribuzioni del
Presidente dell’AdSP;

VISTO

l’art. 9 della Legge 84/94 e ss.mm.ii., che indica la composizione, le funzioni e i compiti del
Comitato di gestione dell’AdSP;

TENUTO CONTO che il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna,
nominato con Decreto n. 93 del 15.11.2017, è decaduto a far data dalla nomina del nuovo
Presidente il 14 luglio 2021;
VISTE

le note prott. nn. 16041, 16043, 16045 del 26.07.2021, con le quali il Presidente dell’AdSP del
Mare di Sardegna ha chiesto al Comune di Olbia, alla Città Metropolitana di Cagliari e alla Regione
Autonoma della Sardegna, per quanto di rispettiva competenza, di designare il soggetto da
nominare quale componente del suddetto organo collegiale;

TENUTO CONTO che sono pervenute all’Ente le seguenti designazioni:
- decreto del Sindaco di Olbia n. 13 del 26.07.2021, trasmesso con nota n. 82537 del 26.07.2021
(ns prot. n. 16111/2021), con il quale è stata designata l’Avv. Ignazia Paola Maria Palitta, quale
rappresentante del Comune di Olbia in seno al Comitato di Gestione di questa AdSP;
- nota della Città Metropolitana di Cagliari, prot. n. 22321 del 27.07.2021 (ns prot. n. 16161/2021),
con la quale è stata comunicata la designazione del Prof. Massimiliano Piras, quale proprio
rappresentante in seno al Comitato di Gestione di questa AdSP;
CONSIDERATO che dalla lettura dei curricula risulta, in capo agli stessi, la sussistenza del requisito ex lege
della “comprovata esperienza e qualificazione professionale nei settori dell’economia dei trasporti
e portuale”;
1

ACQUISITE le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità, ai sensi dell’art.
20, c. 1 del D. Lgs. 8 aprile 2013, n. 39;
DECRETA
- di nominare il Comitato di gestione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, che durerà in
carica un quadriennio dalla data del suo insediamento, con le attribuzioni e le funzioni indicate dall’art. 9
della Legge n. 84/94 e ss.mm.ii., e risulta così composto:
ENTE

RAPPRESENTANTE

Presidente AdSP del Mare di Sardegna

Prof. Avv. Massimo Deiana

- Direttore Marittimo
Su designazione del Direttore Marittimo:
- Rappresentante dell'Autorità Marittima
competente in ordine ai temi trattati in relazione ai porti
compresi nell'Autorità di Sistema Portuale
Componente designato dalla Regione Autonoma della
Sardegna

C.V. (CP) Mario Valente

Componente designato dalla Città Metropolitana di
Cagliari

Prof. Massimiliano Piras

Componente designato dal Comune di Olbia

Avv. Ignazia Paola Maria Palitta

Designazione non pervenuta

- di notificare il presente decreto agli interessati e di autorizzarne la pubblicazione sul sito istituzionale
dell’AdSP del Mare di Sardegna Sezione Amministrazione Trasparente/Provvedimenti/Provvedimenti organi
di indirizzo politico.

Il Segretario Generale
Avv. Natale Ditel
Firmato digitalmente da
NATALE DITEL
O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
T = SEGRETARIO GENERALE

Il Presidente
Prof. Massimo Deiana
Firmato digitalmente da
MASSIMO DEIANA
O = AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA
T = PRESIDENTE
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