
Regolamento per 10 svolgimento delle attivita del Comitato Portuale 
ai sensi dell'Art. 9 comma 4 legge 28.01.1994 0.84 

Art.l- Disposizioni preliminari e riferimenti normativi 

II presente Regolamento disciplina, nell'ambito della normativa prevista dalla legge 84/94 e s.m.i. 
10 svolgimento delle attivita del Comitato Portuale. 

In particolare per quanta attinente alle attivita del Comitato Portuale si richiamano principalmente 
le seguenti disposizioni normative: 

- Art. 9, co. 1, legge 28.01.1994 n.84 - Composizione, Presidenza e Vice Presidenza 
- Art. 9, co. 4, legge 28.01.1994 n.84 - Convocazione e validita delle sedute 
- Art. 10, co.4, lett. C) legge 28.01.1994 n.84 - Istruttoria degli atti di competenza del 

Presidente e del Comitato Portuale. \ 
- Art. 11, co. 3, lettera c), legge 28.01.1994 n.84 - Partecipazione del collegio dei Revisori 

dei Conti alle riunioni del Comitato Portuale. 
- Art. 12, co. 2, legge 28.01.1994 n.84 - Delibere sottoposte ad approvazione dell'autorita di 

vigilanza sull 'Autorita Portuale 
- Art. 12, co. 4, legge 28.01.1994 n.84 - Esecutivita delle delibere adottate 

Art.2 - Segreteria del Comitato Portuale 

II Segretario Generale dell'Autorita Portuale svolge la funzione di Segretario del Comitato Portuale 
e cura la redazione del verbale di riunione. 

Per 10 svolgimento delle funzioni di cui al capoverso precedente il Segretario Generale eassistito e 
coadiuvato dalla Segreteria Consessi. 

Art. 3 - Modalita di Convocazione del Comitato 

La convocazione del Comitato avviene con lettera raccomandata, anticipata a mezzo posta 
elettronica, da inviarsi almena sette giomi prima della data stabilita. 

In caso di necessita il Presidente dispone la convocazione a mezzo fax, ovvero posta elettronica, 
ovvero telegramma. 

Nella convocazione eriportata la data, in prima e seconda convocazione, della seduta del Comitato 
e l' orario previsto ai fini della determinazione del numero legale per la validita della seduta. 

Le convocazioni del Comitato Portuale sono indirizzate esclusivamente ai componenti del Comitato 
ed, eventualmente, ad altri soggetti muniti di delega permanente per la partecipazione alle sedute. 

Le convocazioni del Comitato Portuale sono altresi inviate, a cura del Segretario Generale ai 
Dirigenti dell'Autorita Portuale al fine di consentime la partecipazione ai sensi dell' art.7 del 
presente Regolamento. 



Art.4 - Ordine del giorno delle sedute 

L'ordine del giomo (di seguito O.d.G) relativo a ciascuna seduta del Comitato Portuale e 't'~~It:''n''"t,~~~nl 

in allegato alla lettera di convocazione. 

Per ogni argomento dell' O.d.G. per il Quale e prevista I'adozione di una delibera da parte del 
Comitato Portuale, sara allegata alIa lettera di convocazione una nota sintetica indicante: 

- Ie motivazioni che rendono necessaria I' adozione della delibera; 
- il nome del responsabile/i del/i provvedimenti attinenti alla delibera. 

Saranno altresi trasmessi , unitamente 0 in immediata sequenza , alIa lettera di convocazione del 
Comitato Portuale gli schemi di atti istituzionali di cui aIle lettere da a) a d) dell'art.9 3° comma 
della L.84/1994. 

La documentazione indicata al capoverso preeedente sara anticipata a mezzo posta elettronica 
unitamente alla lettera di convoeazione del Comitato Portuale. 

Art.5 - Composizione del Comitato Portuale 

Le delibere del Comitato Portuale vengono assunte a seguito di convocazione di tutte Ie eomponenti 
di cui all'art.9, 1° eomma della L.84/1994. E' fatta salva eomunque I'applicazione dell'art.9, 2° 
comma, quarto periodo della L.84/1994. 

Art.6- Modalita di delega per la partecipazione aile sedute del Comitato Portuale. 

E ammessa la sostituzione per la parteeipazione aile sedute del Comitato Portuale, solo per i 
componenti di cui Art. 9, eo. 1, lettere d, e, f, g, h della legge 28.01.1994 n.84, previa presentazione 
di apposita delega nominativa, in forma seritta, da consegnare alia Segreteria Consessi almena un 
ora prima dell' orario di convocazione del Comitato Portuale. 

Per i soggetti di cui al capoverso precedente eammessa la sostituzione anche in forma permanente, 
sempre previa specifiea delega nominativa, in forma seritta, nella quale sia indicato il periodo 
complessivo di sostituzione. 

Art. 7 - Intervento di esperti 

II Presidente dell'Autorita Portuale, in oeeasione della trattazione di specifici argomenti all'O.d.G., 
e qualora 10 ritenga utile per partieolari motivi, puo disporre, a sua valutazione discrezionale la 
presenza alla seduta del Comitato Portuale di comprovati esperti nelle materie ed argomenti in 
questione. 

Art. 8 - Intervento di Dirigenti e Funzionari dell'Autorita Portuale 

I Dirigenti dell'Autorita Portuale possono essere presenti aile sedute del Comitato Portuale al fine di 
supportare e coadiuvare il Presidente, sul piano tecnico, nella presentazione, esposizione e 
spiegazione degli argomenti all'O.d.G. di lora eompetenza, eon particolare riferimento agli 
argomenti per i quali eprevista una deliberazione del Comitato. 

Per argomenti all'O.d.G. di particolare complessita, i Dirigenti potranno essere coadiuvati 
eventualmente da Funzionari dell'Autorita Portuale da essi, di volta in volta, individuati. 



Art.9 - Riunione in seduta riservata. 

In relazione alla natura delle pratiche in trattazione, il Presidente puo disporre , in casi eccezionali, 
che Ie riunioni del Comitato Portuale abbiano svolgimento in seduta riservata, stabilendo le 
modalita di verbalizzazione. 

Art. 10 -Dovere di astensione 

II componente del Comitato Portuale che si trova a detenere un interesse di natura personale, ovvero
 
in riferimento a soggetto giuridico di diritto privato presso il quale esercita propria opera od attivita,
 
che sia connesso con I' argomento in trattazione da parte del Comitato, e tenuto a dichiarare tale
 
condizione e conseguentemente a lasciare la seduta prima dell'inizio dell'esposizione della schema
 
di delibera da parte del Presidente.
 
II componente medesimo puo quindi rientrare nella riunione a votazione avvenuta.
 

Art.ll- Modalita di accesso agli atti relativi aile riunioni del Comitato Portuale 

La documentazione relativa all' O.d.G. e posta a disposizione dei componenti del Comitato 
settantadue ore prima dell'inizio della riunione. 

La consultazione degli schemi di delibera, approntati per uso intemo, econsentita ai componenti del 
Comitato presso la Segreteria consessi dell'Autorita Portuale a partire da settantadue ore prima 
dell'inizio della riunione. 

Gli schemi di delibera vengono comunque messi a disposizione dei componenti del Comitato 
all' apertura della seduta. 

Art. 12 - Ordine degli Interventi e votazione delle delibere 

II Presidente dell'Autorita Portuale, in apertura di seduta, riferisce brevemente al Comitato sullo 
svolgimento dell'attivita dell'Ente e sugli argomenti di propria competenza di maggior interesse. 

Nel corso delle riunioni del Comitato Portuale la trattazione dei singoli argomenti previsti 
dall'O.d.G. e preceduta da una introduzione da parte del Presidente 0, su indicazione di questo, e 
per le particolari motivazioni tecniche connesse, da parte di un Dirigente, a cui seguiranno gli 
interventi dei componenti del Comitato. 

II Presidente puo autorizzare l' intervento, sempre a fini tecnici, di eventuali esperti presenti alla 
seduta come da precedente art.6. L'ordine degli interventi e stabilito dal Presidente che concede la 
parola ai vari interlocutori. 

Ferme rimanendo le competenze di cui all'art.9, 3° comma L.84/1994, e facolta del Presidente 
sottoporre alIa attenzione del Comitato Portuale la trattazione di argomenti che ritenga di particolare 
interesse. 

Art. 13 - Votazione delle delibere 

II Segretario del Comitato Portuale annota Ia votazione per ogni singola delibera, registra I'esito 
della votazione e ne dichiara I' esito. 



Oltre la votazione favorevole 0 contraria allo schema di delibera, e ammessa la facolta di 
astensione.
 

Ai sensi del4°comma , 3° periodo dell'art. 9 della legge n.84/1994, Ie deliberazioni sono assunte a
 
maggioranza dei presenti, ivi compreso il Presidente.
 

Art. 14- Registrazione su nastro magnetico
 

Le riunioni del Comitato Portuale sono registrate in forma digitale.
 

Le registrazioni sono utilizzate dalla Segreteria Consessi ai soli fini della redazione dei verbali della
 
seduta del Comitato.
 

Le registrazioni sono conservate presso la medesima Segreteria dell'Autorita Portuale.
 

Art. 15 - Trasmissione delle deliberazioni, del verbale e sua approvazione.
 

Il verbale della riunione del Comitato Portuale, unitamente alle delibere assunte, redatto a cura del
 
Segretario del Comitato, etrasmesso ai componenti della stesso a mezzo raccomandata, nonche a 
mezzo posta elettronica.
 

L'approvazione del verbale della seduta del Comitato avviene collegialmente in occasione della
 
seduta successiva a quella a cui il verbale fa riferimento.
 

II verbale della riunione del Comitato, approvato nei modi di cui ai paragrafi precedenti, estampato 
in carta semplice. Ogni pagina del verbale e debitamente timbrata e siglata dal Presidente e dal 
Segretario Generale dell'Autorita Portuale, 

I verbali sono conservati presso la Segreteria Consessi dell'Autorita Portuale. 


