
                                                               

Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE 

DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE, 
IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D’ACQUA INTERNE 

 

                                                     IL DIRETTORE GENERALE  
 

  

                
             VISTO l’articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n.84; 
 

             VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modifiche, recante norme 
generali   sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; 
 

 VISTA la circolare n. 24137 del 7 settembre 2016, con cui sono state fornite direttive ai fini della 
ricostituzione e della durata delle commissioni consultive; 

 

VISTA la nota dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale del porto di  
Chioggia  inviata in data  26.10.2021 prot. n. 15664 con cui sono state trasmesse le designazioni dei 
rappresentanti delle categorie  nella commissione consultiva locale del porto di Chioggia; 

 

 VERIFICATA la regolarità formale delle procedure di designazione; 
 

 RITENUTO di procedere alla costituzione della Commissione, salva la successiva integrazione 
con i componenti non ancora designati, 

                                                                DECRETA 
 

  Art. 1 – La commissione consultiva per il porto di Chioggia è ricostituita con i seguenti 
componenti: 

 

Presidente: 
Il Presidente dell’ Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale 
 

         Rappresentante della categoria degli armatori: 
         Luca Brandimarte – in caso di impedimento sostituito da Profeta Brandimarte 
 

Rappresentante della categoria degli imprenditori: 
Alessandro Becce 
 

Rappresentante della categoria degli industriali: 
Stefano Sabà – in caso di impedimento sostituito da Massimo Barbin 
 

Rappresentante della categoria degli spedizionieri: 
Tommaso Sitran 
 

Rappresentante della categoria degli agenti raccomandatari marittimi: 
Stefano Vitale 
 

Rappresentanti delle imprese che lavorano in porto:  
 

Mauro Battelli, Renzo Varagnolo, Marino De Terlizzi, Andrea D’Addio, Flavio Crosara, Umberto 
Zerbini – in caso di impedimento sostituiti da Cristian Costantini, Luca Vianello, Paola Pisati, 
Federico Marchesan, Fabio Sfriso, Manuele Ferrarese. 
 

  Art. 2 - La commissione ha compiti consultivi in ordine al rilascio, alla sospensione o alla revoca 
delle  autorizzazioni  e  delle concessioni  di  cui  agli articoli 16 e  18 della  legge  n.  84/94,  nonché  in  
ordine all’organizzazione del lavoro in porto, agli organici delle imprese, all’avviamento della 
manodopera e alla formazione professionale dei lavoratori. 
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Il funzionamento della commissione è disciplinato dall’Autorità di sistema portuale con proprio 

regolamento. 
La partecipazione alla commissione è gratuita, non essendo previsti dalla legge né gettoni di presenza 

né rimborsi spese. 
    La  commissione   consultiva ha la durata  di quattro  anni a decorrere dalla  data del presente 
decreto. 
 

              IL DIRETTORE GENERALE 
                         dr.ssa Maria Teresa DI MATTEO 
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