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Porti di Livorno, Piombino, 
Portoferraio, Rio Marina 

Cavo, capraia Isola 

ESITO DELLA SEDUTA DEL 9 DICEMBRE 2019 DEL COMITATO DI GESTIONE 
DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO 
SETTENTRIONALE. 

Il giorno 9 dicembre 2019 alle ore 15.00 nella sede dell'Autorità di Sistema portuale si è svolta 
la seduta del Comitato di gestione. Sono stati trattati i seguenti argomenti: 

Delibere 

• Il Comitato, ai sensi dell ' art. 6/bis, comma 1, lett.c, ha deliberato di delegare al Segretario 
generale e al preposto all'Ufficio territoriale portuale di Piombino-Elba la funzione di 
espressione del parere di competenza in materia di rinnovi delle concessioni demaniali 
marittime infraquadriennali sia ex art 36 Cod.Nav. sia ex art. 18 della legge 84/94 e ss.mrn.ii, 
per le quali: a) sia stato acquisito il parere favorevole, in sede di primo rilascio, da parte del 
Comitato di gestione o ex Comitato portuale; b) nulla sia stato innovato nella configurazione 
o modalità di esercizio della concessione né vi siano state variazioni delle destinazioni 
funzionali delle aree; c) il concessionario sia in regola con il pagamento dei canoni e con gli 
altri obblighi derivanti dalla concessione; d) non siano pervenute osservazioni o opposizioni 
da parte di soggetti terzi. 

• Il Comitato ha deliberato di esprimere parere favorevole al rilascio di una concessione 
demaniale biennale alla Società Italsacci ai sensi dell ' art. 36 Cod.Nav. per effettuazione di 
demolizioni e ripristino aree demaniali di complessivi mq 8572.12, site presso la Calata del 
Magnale e in via Pisa, allo scopo di procedere alla liberazione e remissione in pristino stato 
delle aree stesse. 

• Il Comitato ha deliberato di esprimere parere favorevole al rilascio di una concessione 
demaniale, ai sensi dell ' art. 36 Cod. nav. per 40 anni al Comune di Rio, relativa ad una 
pertinenza di mq 160 denominata "Palazzina ex-Locamare" da adibire a sede di associazioni 
sportive locali. 

Informative 

• Al Comitato è stata resa informativa in merito ai risultati della verifica sulle concessioni 
demaniali ex art. 18 del porto di Livorno elaborata dal gruppo di lavoro istituito con 
Provvedimento commissariale n.11 O del 12 luglio 2019. 
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