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DECRETO DEL PRESIDENTE 

ADOZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2022-2024.  

  

IL PRESIDENTE 

 

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84; 

VISTI il Piano Operativo Triennale 2018-2020 approvato con delibera del Comitato di gestione n. 
6 del 12.10.2017 nonché la sue revisioni annuali approvate rispettivamente con Delibera n. 1 del 
27/02/2019 e Delibera n.8 del 16/12/2019; 

VISTO il Bilancio di previsione triennale 2021-2023, approvato con delibera n.9 del 16/11/2020 
del Commissario Straordinario dell’AdSPMAS; 

VISTO il Decreto ministeriale n° 224 del 28 maggio 2021 recante la nomina del Presidente 
dell’Adspmas.  

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 16 gennaio 2018, n. 14 
contenente il “Regolamento recante procedure e schemi- tipo per la redazione e la pubblicazione 
del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di 
fornitura e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”; 

TENUTO CONTO che in base all’art. 21, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, come 
modificato dal d.lgs. n. 56 del 2017, è stabilito che i programmi triennali dei lavori pubblici sono 
approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con i documenti di bilancio; 

VISTO il decreto n.655 del 06.08.2021 di adozione del Programma Triennale dei Lavori 2022 – 
2024; 

PRESO ATTO dell’urgenza di procedere alla revisione e all’ammodernamento del sistema di 
videosorveglianza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale 
attualmente operativo a Venezia, Area S. Andrea - S. Marta - S. Basilio, e della Control Room di 
Marghera; 

SENTITO il Segretario Generale; 
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DECRETA 

ARTICOLO 1 

Di integrare il Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2022-2024 dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con l’inserimento dell’intervento riguardante la 
revisione e l’ammodernamento del sistema di videosorveglianza dell’Autorità di Sistema 
Portuale del Mare Adriatico Settentrionale attualmente operativo a Venezia, Area S. Andrea - S. 
Marta - S. Basilio, e della Control Room di Marghera; 

 

 

 IL PRESIDENTE 
 Fulvio Lino Di Blasio 

 

 

 

All. c.s. 


