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PROVINCIA  DI  BRINDISI  

----------ooOoo---------- 
 

ESTRATTO 
DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 

 
 
 

N. 49          del    01-04-2011 
 
SERVIZIO: STAFF PRESIDENTE 
 
OGGETTO: Designazione nominativi di competenza della Provincia di BR, da inserire nell’ambito 
di una terna di esperti da comunicare al Ministro delle I. e dei T. per la conseguente, ed eventuale, 
nomina a Presidente della locale Autorità Portuale -  
 
 L’anno duemilaundici, il giorno uno del mese di aprile. 
 
 

IL PRESIDENTE  
 
 Visto che sul decreto in oggetto, ai sensi dell’art. 64, comma 1, dello Statuto della Provincia 
sono stati acquisiti i seguenti pareri: 
 
parere di regolarità tecnico – amministrativa del Dirigente del Servizio, così formulato  Favorevole. 
 
Li, 01-04-2011 Il Dirigente del Servizio 
 F.to GIANFREDA DONATO 

 
parere di regolarità contabile del Dirigente del Servizio Finanziario, così formulato:  Favorevole 
 
Li, 01-04-2011 Il Dirigente del Servizio Finanziario 
 F.to  PICOCO ANNA CARMELA 

 
parere del Segretario Generale di conformità alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così 
formulato:  Favorevole 
 
Li, 01-04-2011 Il Segretario Generale 
 F.to PORCELLI GIOVANNI 

 
visto del Direttore Generale di conformità programmatica e di attuazione del PEG (Art. 57, comma 
5 dello Statuto Provinciale), così formulato:  Favorevole 
 
Li, 01-04-2011 Il Direttore Generale 
 F.to PORCELLI GIOVANNI 
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OGGETTO:  “Designazione nominativi di competenza della Provincia di Brindisi, da 
inserire nell’ambito di una terna di esperti da comunicare al Ministro delle 
Infrastrutture e dei Trasporti per la conseguente, ed eventuale, nomina a Presidente 
della locale Autorità Portuale, ai sensi di quanto previsto dall’art. 8, comma 1) della 
legge n. 84/1994”. Periodo 2011/2015. 

 
IL PRESIDENTE 

 
PREMESSO CHE: 

 
- la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: 

“Riordino della legislazione in materia portuale”, disciplina l’ordinamento e le attività 
portuali per adeguarli agli obiettivi del Piano generale dei trasporti, dettando, 
contestualmente, principi direttivi in ordine all’aggiornamento e alla definizione degli 
strumenti attuativi del piano stesso, nonché all’adozione e modifica dei Piani Regionali di 
trasporti a livello nazionale; 

 
- con la predetta legge, art. 6, comma 1), è stata istituita, tra le altre, l’Autorità Portuale di 

Brindisi;  
 

- il Ministero dei Trasporti e della Navigazione con successivo Decreto datato 06 aprile 1994, 
ha provveduto ad individuare i limiti della circoscrizione territoriale dell’Autorità portuale 
di Brindisi (previsti ai sensi di quanto sancito dall’art. 6, comma 7) della menzionata legge) 
che risulta essere costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli 
antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa che va dalla radice di Bocca di Puglia 
fino a Capo Bianco; 

 
- l’art. 7 della legge sopra richiamata stabilisce, inoltre, che sono Organi dell’Autorità 

Portuale: 
a) il Presidente; 
b) il Comitato portuale; 
c) il Segretario Generale; 
d) il Collegio dei Revisori dei Conti; 

 
- il Presidente dell’Autorità Portuale ai sensi dell’art. 8, comma 1), della citata legge, è 

nominato, previa intesa con la Regione interessata, con Decreto del Ministro dei Trasporti e 
della Navigazione, nell’ambito di una terna di esperti di massima e comprovata 
qualificazione professionale nei settori dell’Economia dei Trasporti e Portuale, designati 
rispettivamente dalla Provincia, dai Comuni e dalle Camere di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura, la cui competenza territoriale coincide, in tutto o in parte, con la 
circoscrizione di cui al richiamato art. 6, comma 7); 

 
- La terna di cui sopra deve essere comunicata al Ministro dei Trasporti e della navigazione 

tre mesi prima della scadenza del mandato; 
 

CIO’ PREMESSO; 
 
EVIDENZIATO che in data 06.10.2010, è pervenuta specifica nota a firma dell’attuale 
Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti con invito a procedere, con urgenza, alle 
designazioni di propria competenza tenuto conto che, il mandato dell’attuale Presidente 
dell’Autorità Portuale, giungerà a scadenza il prossimo 06.04.2011; 
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CONSIDERATO  che con Determinazione Dirigenziale n. 1698 del 19.10.2010, al fine di 
acquisire il nominativo –per conto della Provincia di Brindisi- da inserire nella terna di cui 
all’art. 8, comma 1) della legge 28.01.1994, n. 84, è stato predisposto specifico Avviso Pubblico 
(ai sensi del Regolamento di cui alla delibera di Consiglio Provinciale n. 37/15 del 10.09.2009 
relativa agli “Indirizzi e criteri per la nomina e la designazione dei rappresentanti della 
Provincia presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società), di cui è stata data massima 
divulgazione tramite gli organi di stampa locale e pubblicazione sul sito Web dell’Ente dal 
25.10.2010 al 09.11.2010; 
 
VISTO , altresì, che con il medesimo atto Dirigenziale è stato nominato apposito gruppo interno 
di lavoro costituito dal Dirigente del Servizio Amministrazione Generale Dr. Donato Gianfreda 
e  dai Signori Francesco Loparco (componente) e Angela Chionna (Segretaria) incaricato di 
verificare la corrispondenza delle singole dichiarazioni di disponibilità con i requisiti indicati 
nel relativo avviso pubblico; 
 
PRESO ATTO che a seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico risultano acquisite, agli 
atti dell’Ente le suddette istanze: 
 
- CAFARO Ferrero 
- CAMPANA Carmine 
- CARNIMEO Nicolò Giovanni 
- CASILLI Calogero 
- GIURGOLA Giuseppe 
- LEOPIZZI Alberto 
- SCIARRA Carlo 
- SERAFINO Roberto 
 
Inoltre , risulta, acquisita agli atti dell’Ente, preliminarmente, alla pubblicazione del predetto 
Avviso Pubblico l’istanza prodotta dal Cap. L. C. Russo Carlo; 
 
PRESO atto,  inoltre, che l’elenco di cui sopra (corredato di tutti i dati identificativi luogo e 
data di nascita e domicilio) è custodito agli atti dell’Ente dal Responsabile del procedimento, in 
applicazione del D. Lgs. 196/2003 relativo al Codice in materia di protezione di dati personali; 
 
PRESO, altresì, atto che le stesse candidature sono state sottoposte alla prescritta valutazione 
del Gruppo interno di lavoro di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1698 del 19.10.2010; 
 
CONSIDERATO CHE  dall’esame delle stesse è emerso quanto riportato dettagliatamente nel 
relativo Verbale di riunione n. 1 del 25.11.2010; 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 che, all’art. 50, comma 8), ha ribadito la 
competenza del Presidente ad effettuare le nomine d’interesse Provinciale, richiamando il principio 
di carattere generale che attribuisce al Presidente medesimo la responsabilità piena 
dell’amministrazione dell’Ente e, quindi, il potere di nomina oltre che della Giunta anche dei 
rappresentanti nei vari Organismi gestionali in quanto tutti chiamati a garantire l’univocità degli 
intenti programmatori ed a dare concreta attuazione agli stessi; 
 
 PRESE in esame tutte le istanze pervenute nonché le valutazioni effettuate dal gruppo 
interno di lavoro e riportate nel  verbale di riunione n. 1 del 25.11.2010; 
 

RITENUTO, sulla base di tutto quanto in precedenza esposto,  poter procedere alla 
individuazione intuitu personae del soggetto da designare  quale candidato Presidente dell’Autorità 
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Portuale di Brindisi periodo 2011/2015, individuando a tal fine, una terna di esperti da cui attingere 
il nominativo di comprovata qualificazione professionale nei settori dell’Economia, dei trasporti e 
portuale, secondo il seguente ordine di preferenza: 

 
1) GIURGOLA Giuseppe 
 
2) CASILLI Calogero 

 
3) LEOPIZZI Alberto 

 
 VISTA  la legge 28 gennaio, n. 84; 
 

VISTO  il Regolamento di cui alla delibera di Consiglio Provinciale n. 37/15 del 10.09.2010 
relativa agli “Indirizzi e criteri per la nomina dei rappresentanti della Provincia in Enti, Aziende, 
Istituzioni, Consorzi e Società 
 
 VISTO  l’art. 50, comma 8) del Decreto Legislativo n. 267/2000; 
 

ACCERTATA la propria esclusiva competenza; 
 

D E C R E T A 
 

1. di designare, per quanto precedentemente esposto, una terna di esperti da cui attingere il 
nominativo di comprovata qualificazione professionale nei settori dell’Economia, dei 
trasporti e portuale secondo il seguente ordine di preferenza: 

 
1) GIURGOLA Giuseppe 

 
2) CASILLI Calogero 

 
3) LEOPIZZI Alberto 

 
2. di dare esecuzione al presente decreto mediante comunicazione dello stesso al Sig. Ministro 

delle Infrastrutture e dei Trasporti, al Sig. Presidente della Giunta della Regione Puglia, al 
Sig. Presidente della Camera di Commercio di Brindisi e al Sig. Sindaco di Brindisi. 

  
 

IL PRESIDENTE 
F.to FERRARESE 
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RELATA  DI PUBBLICAZIONE  ED ATTESTAZIONE  ESECUTIV ITA’ 

- Si attesta che il presente decreto è stato pubblicato all’Albo Pretorio oggi 

__________________ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, fino al 

__________________. 

 

Il Messo Notificatore  IL RESPONSABILE 

Segreteria Atti Amministrativi  
   

 
 
 
 


