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ORDINANZA N. 2 

 

Il Presidente  

 

Visto l’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n.84 ss.mm.ii. (di seguito denominata”la 

Legge”); 

 

Visti gli articoli 8, comma 3, lettera n), 9 comma 5, lettera f) e 16, comma 7 della Legge, i quali 

attribuiscono al Presidente dell’Autorità di sistema portuale la competenza a determinare, 

sentite le Commissioni Consultive locali ed il Comitato di gestione, il numero massimo delle 

autorizzazioni di cui all’articolo 16, comma 3, della Legge all’esercizio d’impresa portuale per 

conto proprio e di terzi; 

 

Visti l’articolo 5, comma 1, del D.M. 31 marzo 1995, n. 585 e l’articolo 3, comma 2, del D.M. 

6 febbraio 2001, n. 132, che stabiliscono che il numero massimo delle imprese è determinato 

annualmente in misura pari al massimo consentito dalle caratteristiche di ciascun scalo, tenuto 

conto della capacità operativa e delle funzioni dello scalo medesimo, nonché 

dell’organizzazione e dell’efficienza dei servizi e delle infrastrutture stradali e funzionali di 

collegamento con l’entroterra, assicurando la più ampia concorrenza; 

 

Visti l’articolo 8 dell’Ordinanza n.11/08 della soppressa Autorità portuale di Piombino e 

l’articolo 10 del Regolamento per l’esercizio di operazioni e servizi portuali nel porto di 

Livorno; 

 

Considerato che il Presidente, sentiti la Commissione consultiva ed il Comitato di gestione, può 

variare in corso d'anno il numero massimo delle autorizzazioni, qualora si realizzino iniziative 

riguardanti in particolare nuovi importanti traffici portuali, ovvero, nuove esigenze di servizi, 

rappresentate dalle società che operano nel campo delle operazioni portuali; 

 

Vista l’Ordinanza n. 4 in data 6 febbraio 2018 con la quale è stato determinato il numero 

massimo delle imprese da autorizzare, ai sensi dell’articolo 16 della Legge, per l’anno 2018; 

 

Considerata, attualmente, la sostanziale mancanza di rilevanti elementi di novità, rispetto al 

2018, in termini di traffici, organizzazione o infrastrutture dei porti rientranti nella competenza 

dell’Autorità di sistema portuale; 

 

Ritenuto necessario, per il porto di Piombino, fissare per il 2019 non solo il numero massimo 

delle autorizzazioni allo svolgimento di operazioni e servizi, ma anche la misura dei canoni 

di impresa; 
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Considerato che i canoni per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali, ai sensi 

dell’articolo 16 della Legge, per i porti di Piombino/Portoferraio/Rio Marina-Cavo, sono stati 

confermati nelle stesse misure stabilite per l’anno 2018, con l’unico adeguamento legato agli 

aggiornamenti ISTAT fissati per i canoni demaniali marittimi dal Ministro delle infrastrutture 

e dei trasporti per il 2019; 

 

Considerato che i canoni per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali per l’anno 2019, 

per il porto di Livorno, sono quelli derivanti dall’applicazione del Regolamento per lo 

svolgimento di operazioni e servizi portuali nel porto di Livorno, emanato con Ordinanza n. 

40/01 e modificato con l’Ordinanza n. 10/12; 

 

Visto il parere espresso nella riunione congiunta delle Commissioni consultive dei porti di 

Livorno, di Piombino e dei porti dell’Isola d’Elba nella riunione del 23 ottobre2018; 

 

Visto il parere espresso dal Comitato di gestione nella riunione del 30 ottobre 2018; 

 

Sentito il Segretario generale, 

 

ORDINA 

1. Il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi per l’anno 2019, ad imprese che 

svolgono operazioni portuali ai sensi dell’articolo 16 della Legge è determinato in: 

 19 per lo svolgimento di operazioni portuali nel porto di Livorno; 

   8 per lo svolgimento di operazioni portuali nel porto di Piombino; 

   3 per lo svolgimento di operazioni portuali nei porti di Portoferraio e Rio Marina – 

Cavo; 

 

2. Il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi per l’anno 2019, ad imprese che 

svolgono servizi portuali ai sensi dell’articolo 16 della Legge è determinato in: 

 

 per il porto di Livorno: 8  

 

 per il porto di Piombino: 

 smarcatura, conteggio e cernita merce:  n. 6; 

 pulizia merci e ricondizionamento colli:  n. 6; 

 pulizia dell’ambito portuale:    n. 6; 

 rizzaggio e derizzaggio:    n. 6; 

 servizio navetta merci:    n. 6; 

 trasferimento auto in polizza:   n. 6; 

 controllo merceologico:    n. 6; 

 riempimento, vuotatura e manutenzione 

contenitori:      n. 6; 

 incolonnamento:     n. 3; 
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 per i porti di Portoferraio e Rio Marina-Cavo (pontile):  

 smarcatura, conteggio e cernita merce:  n. 2; 

 pulizia merci e ricondizionamento colli:  n. 2; 

 pulizia dell’ambito portuale:    n. 2; 

 rizzaggio e derizzaggio:    n. 2; 

 servizio navetta merci:    n. 2; 

 trasferimento auto in polizza:   n. 2; 

 controllo merceologico:    n. 2; 

 riempimento, vuotatura e manutenzione 

contenitori:      n. 2; 

 incolonnamento:     n. 3; 

 

 

3. I canoni di impresa portuale per operazioni e servizi portuali per l’anno 2019 nel porto di 

Piombino, sono quelli derivanti dall’applicazione dei canoni di cui alle Ordinanze n.18/01 e n. 

19/01 richiamate in premessa, opportunamente integrati con gli indici ISTAT forniti per i 

canoni demaniali marittimi dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 

 

4. I canoni per lo svolgimento di operazioni e servizi portuali per l’anno 2019 nel porto di 

Livorno sono quelli derivanti dall’applicazione del Regolamento per lo svolgimento di 

operazioni e servizi portuali nel porto di Livorno, emanato con Ordinanza n. 40/01 e modificato 

con l’Ordinanza n.10/12. 

 

Livorno, 1° febbraio 2019 

 

IL PRESIDENTE 

Ing. Stefano Corsini* 

 

 

Visto: 

Il Segretario generale 

Dott. Massimo Provinciali* 

 

 

 

 

 

 

* Firme digitali ex art.24 d.lgs n.82/2005 


