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ORDINANZA N. 1 

OGGETTO: Modifica ordinanza n. 34 del 7 dicembre 2017 – Restituzione agli usi legittimi 

della banchina 76 del Porto di Livorno. 

Il Presidente 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 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 Mare Tirreno settentrionale per la durata di un quadriennio; 

 RICHIAMATA l’ordinanza 34 del 7 dicembre 2017 con cui veniva interdetto l’accesso 

alle banchine 76 e 78 del Porto di Livorno in relazione al pericolo di cadute materiali o 

di cedimenti di parti strutturali delle gru portuali LI-215/85 e LI-216/85 poste 

rispettivamente presso le banchine 76 e 78; 

 VISTA l’avvenuta demolizione della gru LI-215/85, posta presso la banchina 76 del 

porto di Livorno; 

 VISTO il venir meno delle condizioni per cui era stato necessario impedire l’accesso 

alla banchina 76; 

 

ORDINA 

 

Art. 1) Le banchine 76 e 77 est del Porto di Livorno sono restituite agli usi legittimi; 

Art. 2) È confermata in corso di validità l’ordinanza 34 del 7 dicembre 2017 per quel 

che concerne la banchina 77 ovest e 78 del Porto di Livorno come da allegato 

planimetrico facente parte integrante e sostanziale della presente ordinanza. 

Art. 3) È dato mandato alla Direzione Sicurezza e Ambiente di provvedere, nei tempi 

tecnici strettamente necessari a ripristinare l’accesso alla banchina 76 e 77 est del Porto 

di Livorno; 
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Art. 4) 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. 

 

Livorno, lì 11 gennaio 2019 

 

IL PRESIDENTE 

f.to Ing. Stefano Corsini 

 

 

Visto:  

Il Segretario generale e  

Dirigente Sicurezza e Ambiente ad interim  

V.to Dott. Massimo Provinciali 
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