
 
 

1/2 

 

ORDINANZA  N. 06/2019 
 

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 l'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 propria Ordinanza n. 29/2018 del 30 ottobre 2018, con la quale, a tutela della 

pubblica incolumità, venivano interdetti all’uso pubblico il Molo per l’ormeggio traghetti 

del Porto di Rio Marina ed il Pontile di Cavo, nonché disposto il divieto di accesso, di transito 

e di sosta per qualsiasi veicolo e per le persone, non espressamente autorizzati dall’Autorità 

di Sistema Portuale, nelle aree demaniali marittime a terra retrostanti il porto di Rio Marina 

ed il Pontile di Cavo; 

 

Vista la nota dalla Direzione Infrastrutture Piombino – Servizio Manutenzioni prot. n. 21183 

del 14 novembre 2018, con la quale veniva relazionato in merito allo stato di attuazione dei 

lavori già eseguiti e programmati per ristabilire la funzionalità delle succitate strutture 

portuali, evidenziando, segnatamente per il Pontile di Cavo, che entrambi i relativi accosti 

laterali erano potenzialmente utilizzabili, ma che permaneva la necessità di mantenere 

l’interdizione d’uso della struttura portuale nelle more del completamento dei lavori per il 

rispristino dell’agibilità delle retrostanti aree a terra; 

 

Vista la successiva nota della Direzione Infrastrutture Piombino – Servizio Manutenzioni 

prot. n. 22983 del 4 dicembre 2018, con la quale è stato relazionato in merito agli interventi 

di ripristino delle aree a terra retrostanti il Pontile di Cavo ad oggi effettuati, evidenziando 

che le stesse risultano percorribili in sicurezza sia da veicoli e sia da pedoni; 

 

Considerato altresì che la stessa nota n. 22983 del 4 dicembre 2018, nel confermare 

l’agibilità di entrambi gli accosti laterali del Pontile di Cavo, è nel contempo evidenziata la 

necessità, nelle more di ristabilirne le condizioni di sicurezza, di mantenere l’interdizione 

d’uso del dente per attracco poppiero posto in radice nord del Pontile; 

  

Vista la propria Ordinanza n. 34/2018 del 06 dicembre 2018, con la quale venivano 

ripristinati all’uso pubblico entrambi gli accosti laterali del Pontile di Cavo e nelle more del 

completamento dei lavori di messa in sicurezza rimaneva interdetto l’utilizzo del dente di 

attracco poppiero posto in radice Nord del Pontile di Cavo; 
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Vista la nota della Direzione Infrastrutture Piombino – Servizio Manutenzioni Prot. n. 5603 

del 14 febbraio 2019, con la quale è relazionato il ripristino del dente di attracco poppiero 

posto in radice Nord del Pontile di Cavo;  

 

Ritenuto, alla luce di quanto sopra rappresentato, di poter completamente ripristinare all’uso 

pubblico il Pontile di Cavo; 

 

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

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

 

ORDINA 

 

1. Con decorrenza immediata, è ripristinato l’uso pubblico del dente di attracco poppiero 

posto in radice Nord del Pontile di Cavo. 

 

2. l’Ordinanza n. 29/2018 del 30 ottobre 2018 è abrogata. 

 

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le presente disposizioni. I 

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

dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione. 

 

Livorno 22 febbraio 2019 

 

Visti: 

Responsabile Presidio Piombino Direz. 

Sicurezza Ambiente e Servizi 

F.to Stefano Bianco   

 

 

Dirigente Direzione 

Infrastrutture Piombino 

F.to Dott. Ing. Sandra Muccetti 

 

 

Il Segretario Generale 

F.to Massimo Provinciali 

 

Il Presidente 

F.to Dr. Ing. Stefano Corsini 


