N.25

DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE

DATA
27/05/2019
AZIENDA SPECIALE PER IL PORTO DI CHIOGGIA: NOMINA AMMINISTRATORE
UNICO
IL PRESIDENTE
VISTA la L. n. 580/93, così come modificata dal decreto legislativo 25 novembre
2016, n. 219;
VISTO il D.lgs. n. 169/2016 e s.m.i., con il quale è stato previsto il subentro dell’
Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Settentrionale nelle competenze
e nelle funzioni attribuite all’azienda speciale camerale per il Porto di Chioggia
A.S.PO.;
VISTE le delibere nn. 146 e 206/2017 e nn. 4 e 15/2019 con le quali, preso atto
del mutato quadro normativo, si è pervenuti alla successiva sottoscrizione, in
data 28.2.2019, di un Accordo di Programma tra l’Ente e L’Autorità di Sistema
Portuale, finalizzato a promuovere azioni congiunte per lo sviluppo dell’economia
clodiense, attribuendo ad A.S.PO. funzioni di natura esclusivamente tecnico
strumentale a favore dell’Adsp;
VISTA la delibera n. 71 del 23.5.2019, con la quale è stato modificato lo statuto
dell’azienda speciale A.S.PO., inserendo la previsione che l’amministrazione
dell’azienda possa essere affidata anche ad un amministratore unico;
PRESO ATTO delle dimissioni da componenti del Consiglio d’Amministrazione
dell’azienda speciale presentate dal Presidente Damaso Zanardo e dai consiglieri
Maria Noto, Leonardo Ranieri e Sandro Greco;
VERIFICATO, quindi, ai sensi dell’art. 6 dello statuto di A.S.PO, che, venuta meno
la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, essendosi dimessi quattro su
cinque componenti, deve essere dichiarata la decadenza dell’intero organo
politico-esecutivo dell’azienda;
RITENUTO, per le motivazioni meglio espresse nella delibera n. 71/2019, di
procedere alla nomina di un amministratore unico anziché di un nuovo Consiglio
d’Amministrazione;
RITENUTO, altresì, tenuto conto della professionalità e dell’esperienza dimostrata
negli anni nelle materie afferenti l’ambito portuale dal dirigente camerale avv.
Mario Feltrin, di chiamarlo ad assumere la carica di amministratore unico
dell’azienda speciale A.S.PO.;
ATTESA, altresì, l’urgenza di procedere alla nomina del nuovo amministratore
unico di A.S.PO., non essendo previste riunioni di Giunta in tempi brevi,
DETERMINA
1. di dichiarare decaduto il Consiglio di Amministrazione dell’azienda speciale
A.S.PO., a seguito delle dimissioni presentate dalla maggioranza dei
consiglieri;

2. di nominare amministratore unico di A.S.PO. azienda speciale per il Porto
di Chioggia, con decorrenza 27 maggio 2019, il dirigente camerale avv.
Mario Feltrin, dando mandato al dirigente dell’ufficio Legale ed al direttore
generale dell’azienda di porre in essere tutti gli adempimenti conseguenti
al presente provvedimento;
3. di sottoporre alla Giunta camerale, nella prima riunione utile, il presente
provvedimento per la ratifica di cui all’art. 26 dello Statuto.
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