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ORDINANZA N. 4/2019  

 

 

OGGETTO: Uso operativo delle aree pubbliche destinate alla movimentazione di 

semirimorchi.- 

 

IL PRESIDENTE  

 

Visto l’articolo 8, comma 3, lett. m) e p) della legge 28 gennaio 1994, n.84 ss.mm.ii. (di seguito, la 

“Legge”); 

Visti i Regolamenti per l’amministrazione dei beni demaniali marittimi dei porti di Livorno e di 

Piombino; 

Vista l’Ordinanza n.114/2018 CPLi e n.21/2018 AdSP-MTS del 13 luglio 2018, recante la disciplina 

degli accosti pubblici nel porto di Livorno; 

Ritenuto opportuno disciplinare l’uso operativo degli spazi pubblici funzionali alle banchine 

pubbliche nel porto di Livorno, destinati alla movimentazione di semirimorchi, al fine di 

salvaguardare i traffici portuali e i livelli occupazionali attraverso la migliore organizzazione 

possibile dello svolgimento delle operazioni portuali, ivi compresi lo stoccaggio e il deposito dei 

semirimorchi nelle fasi di pre-imbarco e di post-sbarco; 

Sentito il Segretario generale, 

ORDINA 

 

1. L’uso delle aree pubbliche del porto di Livorno da destinare alle operazioni portuali, compresi lo 

stoccaggio e il deposito, dei semirimorchi, in occasione dell’utilizzazione degli accosti pubblici ai 

sensi dell’articolo 4, comma 1, dell’Ordinanza n.114/2018 CPLi e n.21/2018 AdSP-MTS del 13 luglio 

2018, è subordinato all’autorizzazione dell’Autorità di sistema portuale, da richiedersi a cura 

dell’impresa autorizzata ai sensi dell’articolo 16 della Legge responsabile delle operazioni portuali, 

almeno 72 ore prima dell’inizio delle operazioni medesime. 

2. L’istanza è corredata da un piano di organizzazione delle operazioni portuali articolato su più turni 

consecutivi, tale da assicurare il completamento delle medesime nel minor tempo possibile. 

3. L’uso di cui al comma 1 è consentito tassativamente per un periodo compreso tra cinque giorni 

lavorativi antecedenti l’inizio delle operazioni e cinque giorni successivi la fine delle operazioni ed è 

soggetto al pagamento di un canone pari ad € 2,50 (oltre ad IVA), per ciascun semirimorchio 

imbarcato o sbarcato, fermo restando il pagamento del diritto di accosto a banchina pubblica da 

imputare all’armatore anche tramite l’agenzia marittima di riferimento. 
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4. Nel caso di traffici di linea, l’impresa portuale può corredare l’istanza con una programmazione 

settimanale delle proprie necessità, fermo restando che il termine finale dei cinque giorni lavorativi 

decorre dall’ultima nave prevista nel programma. 

5. L’AdSP-MTS si riserva la facoltà di apporre condizioni e/o prescrizioni all’autorizzazione, 

finalizzate ad ottimizzare la disponibilità degli spazi in termini di estensione e temporali, tenendo 

conto, in particolare, delle esigenze di ulteriori richiedenti. 

6. Qualora, decorso il termine di cui ai commi 3 e 4, le aree non siano state completamente liberate, 

l’impresa portuale è tenuta al pagamento di un indennizzo determinato ai sensi del Regolamento per 

l’amministrazione dei beni demaniali marittimi del porto di Livorno, fatti salvi gli ulteriori 

provvedimenti sanzionatori.  

7. La presente ordinanza è trasmessa alla Direzione sicurezza, ambiente e servizi e alla Direzione 

demanio, patrimonio e lavoro portuale. 

Livorno 7 febbraio 2019 

Il Presidente 

Ing. Stefano Corsini* 

 

Visto: il Segretario generale 

          Dott. Massimo Provinciali* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

  


