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ORDINANZA N. 16 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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 la lettera in data 21 maggio 2019, acquisita al prot. 16871 del 21 maggio 2018, con le quali il Comitato 

organizzatore “COPPA ILIO Dario BARONTINI” ha comunicato il programma delle gare remiere "Trofeo Edda 

Fagni", che si svolgerà il giorno 15 giugno 2019 alle ore 21.00, e "Coppa Ilio Dario Barontini", che si svolgerà 

il medesimo giorno 15 giugno 2019 alle ore 22.30, con richiesta di emissione di Ordinanza atta a consentire 

il regolare svolgimento delle manifestazioni; 

RITENUTO in adesione alla richiesta e per quanto di competenza, di dover emanare disposizioni atte a 

consentire lo svolgimento delle manifestazioni sportive di che trattasi;  

CONSIDERATO che, in riferimento allo svolgimento delle predette manifestazioni sportive, la competente 

Capitaneria di Porto di Livorno provvederà ad emanare propria Ordinanza in ordine agli aspetti di sicurezza 

della navigazione; 

VISTI gli artt. 6, comma 4, lett. a) e 8 comma 3, lett. m) della Legge 84/94, con ss. mm. e ii.  

RENDE NOTO 

Il giorno 15 giugno 2019, si svolgeranno le seguenti gare remiere: 

- "Trofeo Edda Fagni", a partire dalle ore 21.00, per imbarcazioni a sedile fisso, riservata ad equipaggi 

giovanili, lungo il seguente percorso del Fossi cittadini: Piazza Cavour (Partenza), Scali deli Olandesi, Scali 

Bettarini, Piazza della Repubblica, Scali delle Cantine (Arrivo);  

- “Coppa Ilio Dario Barontini”, a partire dalle ore 22.30, per imbarcazioni a sedile fisso, lungo il seguente 

percorso dei Fossi cittadini: Scali delle Cantine (Partenza) - Fosso Reale - Scali Rosciano - Scali delle 

Barchette - Scali Cialdini - Scali D'Azeglio - Scali Olandesi - Scali Bettarini - Piazza della Repubblica - Scali 

delle Cantine (Arrivo). 

ORDINA 

Articolo 1 

È fatto obbligo ai proprietari delle imbarcazioni ormeggiate lungo l'intero percorso della "Coppa Ilio 

Barontini" e del "Trofeo Edda Fagni", di rimuovere, o mettere in posizione di sicurezza, le imbarcazioni che 

fossero di intralcio al regolare svolgimento della gara remiera entro e non oltre le ore 17.00 del giorno 15 

giugno 2019. Tale obbligo è esteso ai responsabili dei rispettivi Circoli Nautici interessati laddove i 



  
 

  2 / 2 

 

proprietari delle imbarcazioni fossero irreperibili o che non provvedano per tempo. Le imbarcazioni 

potranno essere rimesse nelle posizioni originarie dopo le ore 24.00 dello stesso giorno. 

Articolo 2 

 E' compito del Comitato organizzatore prendere gli opportuni preliminari contatti con i responsabili dei 

Circoli Nautici interessati, al fine di individuare le imbarcazioni ormeggiate lungo l’intero percorso della 

“Coppa Ilio Barontini“ e del "Trofeo Edda Fagni", da rimuovere/spostare per evitare intralci allo svolgimento 

della gara remiera. 

Articolo 3 

È fatto altresì obbligo per i proprietari d’imbarcazioni ormeggiate su entrambi i lati del canale lungo il 

percorso della “Coppa Ilio Dario Barontini” e del Trofeo Edda Fagni, di provvedere a propria cura o a cura 

dei circoli nautici di appartenenza, all’abbassamento dei gambi dei motori fuoribordo entro le ore 17.00 del 

giorno 15 giugno 2019. 

Articolo 4 

E' altresì compito del Comitato organizzatore provvedere all’apposizione di copia della presente Ordinanza 

in corrispondenza dei succitati Circoli Nautici, almeno 48 ore prima dello svolgimento della competizione. 

Articolo 5 

Dalle ore 17.30 alle ore 24.00 del giorno 15 giugno 2019 in concomitanza con lo svolgimento della gara 

remiera Coppa Ilio Dario Barontini, il ponte mobile pedonale di collegamento alla Fortezza Vecchia resterà 

aperto alla via di mare. 

Articolo 6 

È compito del Comitato organizzatore provvedere all'apposizione di copia della presente Ordinanza in 

corrispondenza dei succitati Circoli Nautici, almeno 48 ore prima dello svolgimento della competizione. 

Art. 7 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza. 

Salvo che il fatto non costituisce più grave violazione, i trasgressori saranno perseguiti ai sensi degli articoli 

1164 e 1174 del Codice della Navigazione. 

La presente Ordinanza è pubblicata nella Sez. Albo on line del sito istituzionale dell’Autorità di Sistema 

Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. 

Le disposizioni del presente provvedimento sono attuate senza ulteriori oneri a carico 

dell’Amministrazione. 

Livorno, 7 giugno 2019 

Visti: 

Il Responsabile del Procedimento  

“f.to” Stefano Bianco 

    

Il Segretario Generale f.f. 

“f.to” Dr. Simone Gagliani 

     
IL COMMISSARIO 

                   “f.to” Dott. Pietro Verna 


