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VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, di attuazione della direttiva
2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che
modifica la direttiva 2004/35/CE;
VISTO in particolare l’art. 8, comma 6, del predetto decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 145 che assegna a decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la definizione
delle modalità di funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare
istituito ai sensi dell’art. 8, comma 1, del medesimo decreto legislativo;
VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 30 ottobre 2015, adottato ai
sensi dell’art. 8, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, con cui sono
state apportate modifiche organizzative alla struttura della Direzione generale per le
risorse minerarie ed energetiche del Ministero dello sviluppo economico, e la ridefinizione
delle funzioni in materia di vigilanza, controllo, sicurezza e gestione tecnica delle attività
minerarie ascrivibili all’odierna Direzione generale per la sicurezza anche ambientale delle
attività minerarie ed energetiche – Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le
georisorse (DGS UNMIG);
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 settembre 2016 che
stabilisce, ai sensi dell’art. 8, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, le
modalità di funzionamento del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, nonché
le procedure amministrative per gli adempimenti connessi alle funzioni del Comitato;
VISTO, in particolare, l’art. 3 del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 27 settembre 2016 che stabilisce al comma 1 la costituzione presso la DGS
UNMIG della segreteria del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare e al comma
2 la fornitura da parte della stessa Direzione generale del supporto logistico e
amministrativo al Comitato, nonché delle risorse umane e strumentali funzionali alla
segreteria del Comitato;
CONSIDERATO che il Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, a seguito
della nomina del Presidente intervenuta con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 20 marzo 2017, ha avviato le attività di cui alle funzioni ad esso assegnate;
CONSIDERATO che necessita strutturare la segreteria del Comitato per
professionalità distinte e qualificate, onde supportare le attività del Comitato secondo un
crescente impegno;
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DECRETA
Articolo unico
Alla segreteria del Comitato di cui alle premesse sono assegnate le seguenti risorse
umane, già destinate presso questa Direzione generale, alle quali sono assegnati i compiti
fianco ciascuna indicati:




C.F. (CP) Monica Selene Mazzarese, supporto al Presidente del Comitato per
tutte le attività di natura giuridico-amministrativa;
Ing. Roberto Cianella, supporto al Presidente del Comitato per le attività di
natura tecnico-specialistica e le attività internazionali;
1° Lgt. Np. Vincenzo Goliari, supporto all’espletamento dei compiti del
Presidente del Comitato e incaricato dell’organizzazione, gestione e
coordinamento delle varie attività della segreteria.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to (Franco Terlizzese)
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