DECRETO N._75_ DEL _24.03.2022_
IL PRESIDENTE
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale

VISTA la Legge 28/01/1994 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in
materia portuale e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D. L.vo 169 del 04/08/2016 (art. 7, comma 2 – allegato A) con il quale i porti di
Palermo, Termini Imerese, Trapani e Porto Empedocle sono stati inseriti nel
sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale di seguito AdSP;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 282 del 13
luglio 2021 recante la nomina del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del
Mare di Sicilia Occidentale;
VISTO l’articolo 6, comma 4, lett. a) della medesima Legge 84/94 e s.m.i. concernente i
compiti attribuiti all’AdSP, tra i quali, indirizzo, programmazione, regolazione,
promozione e controllo “delle attività commerciali ed industriali esercitate nei porti
e nelle circoscrizioni territoriali” nonché le funzioni di governo rientranti nell’ambito
delle rispettive circoscrizioni;
VISTO l’articolo 6, comma 4, lett, b) della medesima Legge 84/94 e s.m.i. che attribuisce
all’AdSP i compiti di “manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni
nell’ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali”;
VISTO altresì l’articolo 6, comma 4, lett, c) della medesima Legge 84/94 e s.m.i. che
attribuisce all’AdSP i compiti di “affidamento e controllo delle attività dirette alla
fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali di servizi di interesse generale, non
coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali di cui all’art. 16,
comma 1”;
VISTO l’articolo 6, comma 5 della Legge 84/94 e s.m.i. per cui “l’AdSP è ente pubblico non
economico di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale ed è dotato di
autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria”;
VISTO l’articolo 13 della Legge 84/94 a norma del quale le entrate delle AdSP sono
costituite, fra l’altro, “e) da entrate diverse” e da “e-bis) diritti di porto” in coerenza
con l’autonomia regolamentare e finanziaria delle Autorità;
VISTO il decreto 187 del 20/12/2017 con il quale sono stati istituiti i diritti autonomi da
corrispondere in tutti i porti del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale;
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VISTO il decreto n. 374 del 11.12.2021 che determina le nuove misure dei diritti portuali a
far data dal 1° gennaio 2022;
CONSIDERATO che per un difetto di notifica non tutti gli operatori sono venuti a
conoscenza del decreto di cui al punto che precede, in tempo utile per
l’applicazione dello stesso;

DECRETA
Articolo unico
L’efficacia del decreto AdSP n.374 del 11.12.2021 è differita a far data dal 1° aprile 2022.
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