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DELIBERA N. 48 DEL 6 OTTOBRE 2022 

 
BILANCIO DI SOSTENIBILITA’ 2021 DEL MAR TIRRENO CENTRO 
SETTENTRIONALE  
 

IL COMITATO DI GESTIONE 
 

• VISTA la Legge 28.01.1994, n. 84, recante “Disposizioni per il riordino della 

legislazione in materia portuale” e ss.mm.ii.;  

• VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n.573 del 15.12.2020, 

con il quale il Dott. Pino Musolino è stato nominato Presidente dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno centro–settentrionale (AdSP);  

• VISTO la Delibera del Comitato di gestione n.01 dell’11.02.2021 con la quale il Dott. 

Paolo Risso è stato nominato Segretario generale dell’AdSP; 

• VISTO il Decreto del Presidente n.298 del 16.12.2021 di aggiornamento della 

composizione del Comitato di gestione di questa AdSP costituito con D.P. n.15 del 

27.01.2021; 

• VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili n.430 

del 28.10.2021, con il quale è stato costituito il Collegio dei revisori dei conti di questa 

AdSP per un quadriennio a far data dal 15.11.2021; 

• VISTA la Legge del 06.11.2012, n.190 recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

• VISTO il D.lgs. n.33 del 14.03.2013, di “Riordino della disciplina riguardante il diritto 

di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

• VISTO il Decreto del Presidente n. 162 del 22.04.2022, con cui è stato approvato il 

Documento di aggiornamento del PTPCT - 2022-2024  (Piano integrato di Attività e 

Organizzazione - Sottosezione rischi corruttivi e Trasparenza) dell'Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale; 

https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/PTPC%202022_2024/PTPCT%202022-2024%20definitivo.pdf
https://portidiroma.etrasparenza.it/archiviofile/portidiroma/AREA_ANTICORRUZIONE_E_TRASPARENZA/PTPC%202022_2024/PTPCT%202022-2024%20definitivo.pdf
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• VISTA la risoluzione A/70 adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 

25 settembre2015 “Trasformare il nostro mondo: l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile” 

e i suoi 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (Sustainable Development Goals); 

• VISTO l’Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui 

cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, ratificato con legge 4 

novembre 2016, n.204; 

• VISTA la comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640 - Un Green 

Deal europeo, programma “per una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’UE 

in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle 

risorse e competitiva, che nel 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui 

la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse” in cui è definita una tabella di 

marcia delle politiche e misure principali necessarie per realizzare il Green Deal 

europeo, quale dichiaratamente parte integrante della strategia della Commissione 

per attuare l’Agenda ONU 2030;  

• VISTA la comunicazione della Commissione Europea COM(2019) 650 del 17 

dicembre 2019 “Strategia annuale di crescita sostenibile” con cui viene riorientato il ciclo 

del semestre europeo al conseguimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (OSS) 

per sostenere “direttamente l'Unione europea e i suoi Stati membri nel perseguimento degli 

OSS in tutte le politiche economiche e occupazionali, contribuendo a un'economia al servizio 

di tutti e garantendo la sostenibilità della crescita”, prevedendo il monitoraggio periodico 

dei risultati nell’ambito dello stesso ciclo in base agli indicatori messi a punto da 

Eurostat;  

• VISTA la comunicazione della Commissione europea COM(2020) 563 del 17 

settembre 2020 “Proposta modificata di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 

che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il 

regolamento (UE) 2018/1999 (Legge europea sul clima)” con cui è confermato l’obiettivo 

della neutralità climatica al 2050 e fissato l’obiettivo intermedio al 2030 della 

riduzione delle emissioni al minimo -55% rispetto al 1990; 

• VISTA la comunicazione della Commissione europea COM(2020) 575 del 17 

settembre 2020 “Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021”;  
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• VISTA la comunicazione della Commissione europea COM(2021) 118 del 9 marzo 

2021 che approva la Strategia europea per il decennio del digitale al 2030, contenente 

obiettivi specifici riguardanti anche il settore delle infrastrutture; 

• VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 marzo 2018 

“Indirizzi per l'attuazione dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite e della Strategia nazionale 

per lo sviluppo sostenibile”; 

• CONSIDERATO che le attività di competenza delle Autorità di sistema portuale sono 

trasversali a diversi degli OSS dell’Agenda 2030, specificamente per gli obiettivi del 

Goal 7, del Goal 8, del Goal 9, con riflessi diretti e indiretti nel perseguimento dei 

Goal 13 e 14 e su tutti gli altri Goal, anche in considerazione del principio d’integrità 

e indivisibilità dell’Agenda 2030; 

• VISTA la comunicazione all’Organismo di Partenariato della Risorsa Mare del 

13.09.2022; 

• VISTO il Decreto del Presidente dell’AdSP n. 285 del 22.09.2022 di adozione del 

primo Bilancio di Sostenibilità dell’Ente;   

• SENTITI gli interventi dei componenti il Comitato di gestione; 

• Alla presenza dei componenti del Comitato di gestione: Dott. Pino Musolino, Arch. 

Roberto Fiorelli (in videoconferenza), Dott. Giuseppe Lotto e Arch. Emiliano Scotti; 

• Alla presenza, in videoconferenza, del componente del Comitato di gestione in 

rappresentanza dell’Autorità marittima C.V. (CP) Filippo Marini che non esprime il 

voto in quanto la materia non è di competenza; 

• Alla presenza dei componenti del Collegio dei revisori dei conti: Dott. Gianluca 

Laganà e Dott.ssa Lidia Spagnuolo; 

all’unanimità dei presenti aventi diritto al voto,  

DELIBERA 
 

Di approvare il Bilancio di Sostenibilità 2021 dell’AdSP del Mar Tirreno centro–

settentrionale, parte integrante della presente delibera. 

Civitavecchia, 6 ottobre 2022 

 
        IL SEGRETARIO GENERALE                                         IL PRESIDENTE 
                (Dott. Paolo RISSO)                                                      (Dott. Prof. Pino MUSOLINO)     
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