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DECRETO DEL PRESIDENTE 

Attività di indagine ambientale, geotecnica propedeutica ai lavori di 

adeguamento del Canale Vittorio Emanuele III – CIG 8334406966.                   

Nomina Responsabile Unico del Procedimento. 

IL PRESIDENTE 

VISTO il D.lgs. del 4 agosto 2016 n. 169 di riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 

della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e il 

successivo D.lgs. n. 232/2017 che aggiorna ed integra il precedente sopra citato; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili n. 224 del 28 

maggio 2021 con il quale è stato nominato il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Adriatico Settentrionale, dott. Fulvio Lino Di Blasio; 

VISTA la Delibera del Comitato di Gestione n. 6 del 10 settembre 2021 con cui viene nominato il 

Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale, ai sensi 

dell’art. 10 della legge n.84/94 e s.m.i., dott.ssa Antonella Scardino; 

 VISTO il Decreto n. 388 del 26 ottobre 2021 con cui la dott.ssa Antonella Scardino viene assunta 

alle dipendenze dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale con il ruolo 

di Segretario Generale, secondo quanto previsto dall’art. 10 della L. n. 84/1994; 

VISTO il Decreto n. 355 del 2 gennaio 2020 che aggiorna i poteri di rappresentanza e le deleghe 

e il Decreto n. 392 del 13 marzo 2020 “Poteri di rappresentanza e conferimento deleghe 

esecutive – integrazione al Decreto n. 355 del 2 gennaio 2020”; 

VISTO il Decreto n. 692 del 29 ottobre 2021 con cui l’ing Giovanni Terranova viene nominato 

Direttore Tecnico; 

VISTO l’Assetto organizzativo della Segreteria Tecnico – Operativa vigente che definisce 

responsabilità e funzioni, 

DECRETA 

ARTICOLO 1  

Con decorrenza odierna l’ing. Giovanni Terranova, Direttore Tecnico viene nominato 
Responsabile Unico del Procedimento dell’appalto di cui all’oggetto, di cui all’impegno di spesa 
291/2020. 
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ARTICOLO 2 

Con decorrenza odierna entra in vigore il presente provvedimento. 

 IL PRESIDENTE 

 Fulvio Lino Di Blasio 

 


