
 
 

1/2 

 

ORDINANZA N.   03 - 2019 
 

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO 

SETTENTRIONALE 

 

Visto il Decreto 13.03.2017 n. 84 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale 

il Dott. Ing. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del 

Mare Tirreno settentrionale per la durata di un quadriennio; 

 

Vista la legge 28.01.1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale", come 

successivamente integrata e modificata, ed in particolare l’articolo 6, comma 1, lett. a), e 

l’articolo 8, comma 3, lett. f, h e n-bis; 
 

Vista la richiesta di emissione Ordinanza per aree a terra destinate al cantiere, della Direzione 

Infrastrutture Piombino Elba Prot. interno n. 1288 del giorno 11 gennaio 2019, con oggetto 

“Intervento di rifiorimento della mantellata esterna del tratto in massi naturali del Molo 

Batteria del Porto di Piombino – I^ FASE”; 
 

Considerato che l’area oggetto dell’intervento è stata individuata nello stralcio planimetrico 

allegato (Allegato 1), quale parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza. 

 

Sentito al riguardo e per quanto di rispettiva competenza il P.I. Stefano Bianco, in qualità di 

Funzionario responsabile del Servizio di Presidio di Piombino della Direzione Sicurezza, 

Ambiente e Servizi dell’Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale; 

 

Vista l’ordinanza n. 09/07, in data 11 giugno 2007 e ss.mn. e ii., della soppressa Autorità 

Portuale di Piombino recante “Regolamento per la disciplina degli accessi e della circolazione 

nel porto di Piombino”; 
 

Viste le rilevanti disposizioni del codice della navigazione, del relativo regolamento di 

esecuzione, del codice della strada in quanto e per quanto applicabili; 
 

ORDINA 

 

1. Che a partire dalla data odierna fino al termine dei lavori, l’area di cui allo stralcio 

planimetrico allegato (All. n.1), limitrofa alla via Carlo Alberto dalla Chiesa, è destinata 

quale area di cantiere. 
 

2. Che la corsia a ridosso del muro paraonde lungo il Molo Batteria, di cui allo stralcio 

planimetrico allegato (All. n.2), sia destinata alla movimentazione dei mezzi di cantiere, 

necessaria alle fasi lavorative per il rialzamento del muro paraonde;  
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3. È fatto obbligo alla Ditta Affidataria la posa in opera della segnaletica relativa alla sicurezza 

e alla viabilità. 
 

4. Al termine delle lavorazioni le aree in oggetto dovranno essere ripristinate. 
 

5. È fatto obbligo a chiunque di osservare e fare osservare le presenti disposizioni. I 

contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi 

dell’articolo 1174 del Cod. della Nav. 

 
 

Livorno 06/02/2019 
 

 

Visti: 
 

Responsabile Presidio Piombino Direz. 

Sicurezza Ambiente e Servizi 

F.to P.I. Stefano  Bianco 
 

 

Dirigente Direzione 

Infrastrutture Piombino 

F.to Dott. Ing. Sandra Muccetti 
 

 

 

Il Segretario Generale 

F.to Dr. Massimo Provinciali 

 

Il Presidente 

F.to Dr. Ing. Stefano Corsini 






