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ORDINANZA N. 16 

II Presidente 

Visti gli articoli 6, comma 4, lett. c) e 8, comma 3, lett. r), della legge 28 gennaio 1994, n.84 s.m.i.; 

Visto il Decreto del 13 marzo 2017 n. 84 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale 

l'ing. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Settentrionale per la durata di un quadriennio; 

Vista la Delibera del Comitato portuale della soppressa Autorità portuale di Livorno n. 10/2014. con la 

quale è stato approvato il "Regolamento per la gestione in ambito portuale dei servizi di pulizia e di 

raccolta rifiuti da terra e da mare, da fornire a titolo oneroso all’utenza portuale" (di seguito 

"Regolamento"); 

Visto l’atto di concessione Rep. n.12 del 26 giugno 2014. con il quale la soppressa Autorità portuale di 

Livorno ha affidato all'ATI AAMPS Spa/Labromare srl/Lonzi Metalli srl l'esecuzione nell'ambito 

portuale di Livorno dei servizi di pulizia e raccolta rifiuti da terra e da mare, da fornire a titolo oneroso 

all'utenza portuale; 

Vista la relazione del Segretario generale prot. n.43801 del 31 dicembre 2019; 

Visti i provvedimenti n. 48 del 21 giugno 2017, n. 182 del 19 dicembre 2018, n. 57 del 28 febbraio 

2018, n. 314 del 19 dicembre 2018, n. 90 del 28 giugno 2019, con i quali, in considerazione della 

situazione di incertezza determinata dal contenzioso pendente, l'Amministrazione ha ritenuto 

indispensabile prorogare il servizio, ritenendolo essenziale sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza 

ambientale, in attesa della pronunzia di secondo grado; 

Visto il Provvedimento n. 159 del 20 dicembre 2019 con cui sono stati individuati quali servizi di 

interesse generale di cui all'art. 6, comma 4, lettera c), della legge, da affidarsi in concessione mediante 

procedure ad evidenza pubblica ai sensi del d.lgs n.50 del 2016, il servizio di pulizia specchi acquei, il 

servizio di ritiro rifiuti da nave ed il servizio di manovra ferroviaria, non prevedendo quindi il servizio 

di raccolta rifiuti urbani in ambito portuale; 

Considerato che, l'AdSP ha in corso un dialogo con l'Amministrazione comunale di Livorno, che si è 

concretizzato in vari incontri, sia a livello politico che tecnico, nell'ambito dei quali sono state definite 

le modalità del prospettato trasferimento al Comune del servizio di raccolta rifiuti urbani in ambito 

portuale, stante la cornice giuridica attuale che conferma la legittimità di un simile trasferimento di 

competenza; 
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Vista la nota prot. n 42869 del 20 dicembre 2019 trasmessa a mezzo PEC al Comune di Livorno con la 

quale è stato inviato il Provvedimento n. 159 del 20 dicembre 2019; 

Considerato che le superiori esigenze di tutela igienico sanitaria non consentono la sospensione del 

servizio rendendo necessaria la continuazione dello stesso nelle more dell'assunzione del medesimo da 

parte dell'Amministrazione Comunale. 

Ritenuta congrua l'applicazione delle tariffe stabilite con Ordinanza n. 15 del 31 dicembre 2019 anche 

per l'ulteriore prosecuzione del servizio. 

ORDINA 

I. Nelle more dell'assunzione da parte del Comune di Livorno del servizio di ritiro rifiuti urbani ed 

assimilabili prodotti in ambito portuale, a far data dal giorno 1° gennaio 2020 e fino alla data 

dell'effettiva attivazione del servizio, e comunque per un periodo massimo di sei mesi, il concessionario 

uscente è tenuto allo svolgimento dei servizi oggetto della concessione Rep. n.12 del 26 giugno 2014, 

nel rispetto dei patti e delle condizioni di cui all'atto di prosecuzione del servizio attuativo del 

provvedimento commissariale n.90/2019, secondo le modalità di cui al vigente "Regolamento per la 

gestione in ambito portuale dei servizi di pulizia e raccolta rifiuti da terra e da mare, da fornire a titolo 

oneroso all'utenza portuale" e con applicazione delle tariffe di cui all'Ordinanza n. 15 del 31 dicembre 

2019. 

Livorno, lì 31.12.2019 

 

 

                                                          IL PRESIDENTE 

                                             “f.to”(Ing. Stefano Corsini) 

 

V.to il Segretario Generale:  “f.to” (Dott. Massimo Provinciali) 

 


