
COMUNE DI PIOMBINO
(Provincia di Livorno)

Medaglia d’Oro al Valore Militare

Decreto del Sindaco N° 10 del 29/10/2013

OGGETTO
Legge  28  Gennaio  1994,  n.  84,  art.  8.  Designazione  alla  nomina  del  presidente 
dell'Autorità Portuale di Piombino.
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IL SINDACO

Vista la legge n. 84 del 28.1.1994 “Riordino della legislazione in materia portuale” ed in  

particolare  l'art.  8,  che affida  al  Ministero  dei  Trasporti,  previa  intesa con  la  Regione 

interessata, la nomina del Presidente della Autorità Portuale “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”;

Vista la comunicazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  prot. 10150 del 

5/4/2013 e i successivi solleciti inviati con nota prot. 16002 del 29/6/2013 e con ulteriore 

nota  pervenuta  il  19/9/2013  con  la  quale  si  richiede  al  Presidente  della  Provincia  di 

Livorno, ai Sindaci dei Comuni interessati, al Presidente della Camera di Commercio di  

comunicare le designazioni di competenza;

Visto il curriculum vitae inviato dall' Avv. Renzo Grassi di Piombino;

Ritenuto che l' Avv. Renzo Grassi abbia le qualità e i requisiti per accedere alla carica di 

Presidente dell'Autorità Portuale di Piombino;

Ciò premesso

DISPONE

– di  designare  per  quanto  di  competenza  dell'Amministrazione  Comunale  di 

Piombino, l'  Avv. Renzo Grassi nato a Piombino il  3/3/1940 a componente della 

terna di esperti nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, di cui all'art. 8 della 

legge n. 84/94 citata in premessa;
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– di  comunicare  alla  Regione  Toscana  ed  al  Ministero  delle  Infrastrutture  e  dei 

Trasporti  la presente designazione unitamente al curriculum della persona sopra 

indicata.

Piombino 29 ottobre 2013 

IL SINDACO
                                                                                         (Dott. Gianni Anselmi)
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