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ORDINANZA N. 5 
Il Presidente Autorità di Sistema Portuale – MTS 

 
Oggetto: Società Azimut Benetti – Occupazione banchina 76 – ordinanza sgombero  

 

- preso atto che con nota 10 gennaio 2019 ha richiesto l’utilizzo della banchina 76 
unitamente all’occupazione temporanea delle aree occorrenti per il suo esercizio al 
servizio dei Giga Yacht in corso di allestimento; 

- considerato che in 17 gennaio 2019 prot. AP. 2092 è stato dato avvio al procedimento 
con la richiesta di documentazione integrativa per una valutazione dell’istanza in 
relazione sia alla recente ripresa dell’agibilità della banchina stessa unitamente al 
bacino galleggiante, sia in riferimento alla procedura di gara per l’aggiudicazione del 
comparto dei bacini del porto di Livorno; 

- rilevato che in data 24 gennaio 2019 prot. Ap 2828 la Società ha trasmesso una 
documentazione integrativa alla istanza iniziale, in risposta alla nota sopra indicata; 

- preso atto che in data 29 gennaio 2019 prot. AP 3611 personale dipendente 
dell’Amministrazione ha rilevato, oltre alla realizzazione di interventi edilizi sulle aree 
demaniali, l’occupazione con cabine elettriche provvisorie ed altre strutture; 

- rilevato che in data 30 gennaio 2019 con nota prot. AP. 3703 è stato dato avvio al 
procedimento per lo sgombero coattivo ex art. 54 del Codice della Navigazione; 

- considerato che la Società ha presentato le proprie osservazioni alla nota sopra 
indicata in data 8 febbraio 2019 prot. AP 4779, inoltrando altresì la documentazione 
tecnica inerente gli impianti collocati in area demaniale e richiedendo il rilascio in 
sanatoria dell’Autorizzazione; 

- preso atto che in data 11 febbraio 2019, comunicata con nota 12 febbraio 2019 prot. 
AP 5187 personale dipendente dell’Amministrazione ha rilevato, la persistenza 
dell’occupazione con cabine elettriche provvisorie ed altre strutture; 

- considerato che la Società AZIMUT Benetti non ha provveduto alla remissione in 
pristino stato delle aree oggetto dell’istanza continuando la loro utilizzazione pur 
avendo avuto la comunicazione della loro remissione in pristino stato preliminare alla 
definizione del procedimento; 

- preso atto che la Società ha disposto in modo arbitrario delle aree demaniali marittime 
assumendo la responsabilità di realizzare apprestamenti per impianti e strutture senza 
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attendere la definizione del procedimento in cui era necessario disporre un adeguato 
confronto con gli organismi preposti alla tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro in 
relazione a quanto era previsto di collocare nella banchina pubblica; 

 

- ritenuto che sia necessario disporre lo sgombero delle aree occupate e la loro 
restituzione in pristino stato e permettere il loro utilizzo solo successivamente alla 
analisi dell’impatto sulla sicurezza dei luoghi di lavoro degli apprestamenti previsti 
dalla Società, allo scopo di tutelare le diverse realtà imprenditoriali interessate 
all’utilizzo del comparto dei bacini di carenaggio; 

- visto l’articolo 8 comma 3 lett. m) della Legge 28 gennaio 1994 e s.m.i. 

- visto l’articolo 54 del Codice della Navigazione: 

 
ORDINA 

a) per le motivazioni espresse in narrativa, alla Società Azimut Benetti S.p.a con sede 
in Via Coppino n. 104 – Viareggio – lo sgombero, entro e non oltre sette giorni 
dalla notifica della presente ordinanza, delle aree demaniali marittime occupate 
presso la banchina n.76 del Comparto Bacini, con remissione in pristino stato 
mediante la demolizione di quanto abusivamente realizzato; 

 
AVVERTE 

b) che in caso di mancato adempimento alla remissione in pristino ed alla restituzione 
nei tempi delle aree demaniali marittime, si procederà allo sgombero coattivo con 
remissione delle spese, ai sensi dell’articolo 84  del Codice della Navigazione, 
fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ed il risarcimento del maggior 
danno in sede civile. 

 
DISPONE 

c)  l’invio della presente Ordinanza: 

1) Alla Società Azimut Benetti – Via Coppino n. 104 – Viareggio tramite PEC 
dell’impresa come da visura camerale; 

2) Direzione Sicurezza per il controllo dell’avvenuto sgombero da parte della 
Società Azimut Benetti con obbligo di relazionare per i successivi 
adempimenti coattivi; 

3) alla Direzione Demanio per l’applicazione dell’indennizzo previsto dal 
Regolamento d’uso dei beni demaniali per le aree occupate, fino alla completa 
riconsegna delle aree demaniali marittime; 
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4) alla Autorità Marittima per quanto di competenza. 
 
Livorno, li 

IL PRESIDENTE 
(Ing. Stefano CORSINI) 

 
 
 
 
Il Responsabile del procedimento 

Dott. Massimo Provinciali 

 


