
  
 

1 / 3 

 

ORDINANZA N. 18 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

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

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; 

Viste le note prot. nn°8857 e 8859 del 15.03.2019 con le quali sono stati affidati incarichi 

rispettivamente alle Ditte Fratelli Tabani S.r.l. e SBM Lavori Portuali e Edili Sas per i lavori di 

rimozione, demolizione e successiva posa in opera di n° 2 torri faro; 

Vista la nota prot. n°19089 del 10 giugno u.s. con la quale è stata richiesta alla Capitaneria di 

Porto l’interdizione dell’accosto n° 75 del Porto Mediceo per i giorni 13 e 14 giugno p.v.; 

Considerato che, in riferimento all’esecuzione dei succitati lavori, la competente Capitaneria 

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

della navigazione; 

RENDE NOTO 

Nel periodo compreso tra il giorno 13 ed il giorno 14 giugno 2019, saranno eseguiti lavori per 

la sostituzione ed installazione di n. 2 torri faro; detti lavori interesseranno le seguenti aree di 

cantiere poste in adiacenza dell’accosto pubblico n.75 del porto Mediceo meglio evidenziate 

da stralcio planimetrico allegato. 

Detti lavori saranno eseguiti dalle seguenti imprese: 

 Fratelli Tabani S.r.l. in qualità di impresa appaltatrice per la rimozione, demolizione e 

successiva posa in opera; 

 SBM Lavori Portuali e Edili Sas in qualità di impresa appaltatrice per i lavori di scavo e 

posizionamento plinti di fondazione; 

a) Intervento 1 - Prima fase: area di cantiere di circa 50x240 m, posta sul lato nord dell’accosto 

pubblico n.75; la prevista durata del cantiere è dalle ore 07.00 alle ore 19.00 del giorno 13 

giugno 2019. 
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b) Intervento 2 – Seconda fase: area di cantiere di circa 50x240m, posta sul lato sud 

dell’accosto pubblico n.75; la prevista durata del cantiere è dalle ore 07.00 alle ore 19.00 del 

giorno 14 giugno 2019. 

ORDINA 

ARTICOLO 1 

E’ fatto obbligo alle società Fratelli Tabani S.R.L. e SBM Lavori Portuali e Edili Sas, in qualità di 

imprese appaltatrici dei lavori citati in premessa, di provvedere: 

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

i. alla delimitazione fisica dell’area di cantiere atta ad impedire l’accesso a 

persone estranee ai lavori; 

ii. all’apposizione di idonea segnaletica orizzontale/verticale, diurna e notturna, 

conforme al Codice della Strada, per la segnalazione di presenza del cantiere,; 

b. In relazione all’attivazione dei cantieri di cui alle lettere b) del “RENDE NOTO”: 

i. alla delimitazione fisica delle aree di cantiere atta ad impedire l’accesso a 

persone estranee ai lavori; 

ii. all’apposizione di idonea segnaletica orizzontale/verticale, diurna e notturna, 

conforme al Codice della Strada, per la segnalazione di presenza del cantiere,  

 

ARTICOLO 2 

E’ fatto altresì obbligo alle società Fratelli Tabani S.R.L. e SBM Lavori Portuali e Edili Sas: 

a. di ottenere ogni eventuale altra autorizzazione prevista dalle normative vigenti, 

nonché dalle regolamentazioni in vigore nel porto di Livorno; 

b. di garantire che i lavori di che trattasi vengano svolti nel pieno rispetto delle 

vigenti normative in materia di prevenzione degli infortuni e di igiene del 

lavoro; 

c. di adottare ogni altra misura di carattere tecnico e/o organizzativo 

eventualmente necessaria per garantire la sicurezza della circolazione stradale 

in adiacenza alle aree di cantiere; 

d. tenere costantemente informato il CSE e il DL dell’ADSP dei lavori in oggetto, in 

merito all’andamento dei lavori relativi ad ogni area di cantiere, nonché dare 

immediata segnalazione agli stessi di ogni eventuale problema di sicurezza del 
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lavoro e/o di sicurezza della circolazione stradale che si dovesse presentare 

durante tutto il periodo di esecuzione dei lavori; 

e. al termine di ogni fase di intervento, ripristinare a regola d’arte le aree di 

cantiere; fatto salvo le eventuali indicazioni della DL….  

 

ARTICOLO 3 

E’ 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. 

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, lì 12 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 
 
 


