
 
Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Settentrionale  

 

 

 
 

  
 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale  
Sede: Scali Rosciano 6/7, 57123 Livorno 

Tel: +39 0586 249411 
Web: www.porto.livorno.it 

Email: autoritaportuale.livorno@pec.porto.li.it 

 

ORDINANZA N. 13 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 

VISTO l’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall’articolo 7 del decreto 

legislativo 4 agosto 2016, n.169; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 85 del 7.3.2019 con il quale 

l’Ammiraglio Ispettore in Ausiliaria Pietro Verna è stato nominato Commissario Straordinario 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale fino al ripristino degli ordinari 

organi di vertice; 

VISTA l’Ordinanza n. 4 del 01 aprile 2019 emessa dall’AdSP-MTS con cui viene disciplinato 

l’utilizzo di un tratto stradale di viabilità pubblica portuale alla società E.N.I. S.p.A. come area di 

cantiere per consentire i lavori per la realizzazione di un sovrappasso oleodotti sul Canale dei 

Navicelli in adiacenza della via Tiziano nei pressi del ponte di ferro, per il collegamento della 

Darsena Petroli con la Raffineria di Stagno, dal giorno 01 aprile al giorno 15 luglio 2019; 

 

VISTO l’istanza presentata in data 18.04.2018 dalla Società E.N.I. S.p.A., con la quale è stata 

rappresentata la necessità di eseguire degli scavi per sondaggi esplorativi propedeutici alla 

sostituzione del tratto di condotta da 30” – denominata OL34 – lungo la via Tiziano in prossimità 

del cantiere in corso, di cui all’ordinanza succitata; 

 

CONSIDERATO che con prot. n. 22009 del 22.11.2018 l’istanza succitata è stata accolta con parere 

favorevole da parte della Commissione Tecnica di Valutazione nella seduta del 07.11.2018; 

 

VISTA la documentazione tecnica presentata alla Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi dalla 

Società E.N.I. S.p.A. in data 11 aprile 2019, concernente la definizione dell’area supplementare di 

cantiere necessaria per l’esecuzione dei succitati lavori; 

 

CONSIDERATO che per i lavori è prevista una durata di 2 giorni naturali e consecutivi, salvo 

eventuali slittamenti per avverse condizioni meteorologiche e/o imprevisti di ordine tecnico, e che 

l’occupazione dell’area richiesta comporterà l’interdizione alla circolazione portuale nella via 

Tiziano nel tratto compreso tra il ponte di ferro e il cancello – lato strada – dell’area in concessione 

al Gruppo Ormeggiatori come meglio evidenziato nella planimetria allegata; 

 

CONSIDERATO che la via Tiziano è asservita principalmente dal traffico veicolare da e per il 

Varco Zara e considerato che il varco stesso è operativo dal lunedì al venerdì ad esclusione quindi 

del sabato e della domenica; 
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VISTA la disponibilità manifestata dal Terminal Tozzi e dal Gruppo Ormeggiatori e Barcaioli per la 

chiusura del tratto di strada lungo la via Tiziano e valutata positivamente la fattibilità operativa a 

condizione che venga eseguita in qualunque giorno purché sia sabato e domenica; 

 

VISTO il nulla osta favorevole emesso in data 06.12.2018 della Direzione Infrastrutture e Isole per 

le competenze a loro richieste dalla Commissione Tecnica di Valutazione nella seduta del 

07.11.2018; 

 

RITENUTO di dover emanare, per quanto di competenza, disposizioni atte a consentire 

l’esecuzione dei lavori di che trattasi, garantendo la sicurezza pubblica, lo svolgimento delle 

concomitanti attività portuali e delle altre attività industriali esercitate nella zona interessata dai 

lavori; 

 

VISTO il vigente Codice della Strada ed il relativo Regolamento di esecuzione; 

 

VISTI gli artt. 6, comma 4, lett. a) e 8 comma 3, lett. m) della Legge 84/94, come modificata ed 

integrata con il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169; 

 

RENDE NOTO 

 

Nel periodo compreso tra il 11 maggio ed il 12 maggio 2019, saranno eseguiti, per conto della 

Società ENI S.p.A., attraverso la ditta Acli Labor, l’esecuzione di n. 3 scavi per sondaggi esplorativi 

propedeutici alla sostituzione del tratto di condotta da 30” – denominata OL34 – lungo la via 

Tiziano in prossimità del cantiere in corso. 

 

ORDINA 

 

Articolo 1 

 

E’ fatto obbligo alla Società ENI S.p.A., in qualità di committente dei lavori citati in premessa, di 

provvedere: 

1. in relazione all’attivazione del cantiere di cui alla lettera a) del “RENDE NOTO”: 

- alla delimitazione fisica delle aree oggetto di scavo atte ad impedire l’accesso a persone estranee 

ai lavori; 

- all’apposizione di idonea segnaletica orizzontale/verticale, diurna e notturna, conforme al Codice 

della Strada, per la segnalazione di presenza del cantiere; 

-di apporre, almeno 200 metri prima dell’area di cantiere, in prossimità dell’incrocio con via 

Tintoretto, idonea segnaletica stradale di chiusura al traffico del tratto della via Tiziano, compreso 

tra il cancello degli ormeggiatori e il ponte di ferro.   
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Articolo 2 

 

E’ fatto altresì obbligo alla Società ENI S.p.A.: 

- di garantire che i lavori di che trattasi siano svolti nel pieno rispetto delle vigenti normative in 

materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro; 

- di adottare ogni altra misura di carattere tecnico e/o organizzativo eventualmente necessaria per 

garantire l’eventuale transito dei mezzi di emergenza; 

- tenere costantemente informata la Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in merito all’andamento dei lavori, nonché dare 

immediata segnalazione alla stessa Direzione di ogni eventuale problema di sicurezza del lavoro e/o 

di sicurezza della circolazione stradale che si dovesse presentare durante il periodo di esecuzione 

dei lavori; 

- al termine degli scavi, ripristinare a regola d’arte le sedi stradali oggetto dei lavori, nonché le 

originarie condizioni di viabilità. 

 

Articolo 3 

 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Salvo che il 

fatto non costituisca più grave violazione, i trasgressori saranno perseguiti ai sensi dell’articolo 

1174 del Codice della Navigazione. 

 

 

 
IL COMMISSARIO 

“f.to” (Dott. Pietro Verna) 

 

Visto: Il Dirigente Coordinatore di Staff,  “f.to”(Dott. Gabriele Gargiulo)   

Visto: Il Responsabile della Sicurezza      “f.to” (Stefano Bianco)   

 

Livorno, lì 3.05.2019           


