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ORDINANZA N. 10 

 

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ 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 lettera della Società Neri Depositi Costieri S.p.A. in data 06 novembre 2019 acquisita 

con prot. n. 37070 del 06 novembre 2019, con la quale è stata rappresentata la necessità di 

eseguire lavori per il ripristino del tratto di manto stradale riguardante il raccordo ferroviario di 

pertinenza della Neri Depositi Costieri, con impegno sulla viabilità pubblica portuale; 

 

CONSIDERATO che la via Leonardo da Vinci è un asse viario di rilevanza strategica per 

l’infrastruttura portuale e per l’interazione porto città soprattutto in relazione alla grossa portata 

giornaliera di mezzi commerciali e privati;   

 

PRESO ATTO delle ulteriori informazioni fornite per le vie brevi dalla stessa Società, relative 

al fatto che i suddetti lavori saranno eseguiti dall’impresa I.G.P. Giuliani Piero Srl e saranno 

eseguiti dalle ore 07.00 del giorno 09 novembre p.v. fino a termine dei lavori (presumibilmente 

sino alle ore 19.00 del medesimo giorno); 

 

VISTA della Legge 84/94, con ss. mm. e ii., in particolare l’art. 6, c.4, lett. a) e l’art 8, c.3, lett. 

p); 

 

RITENUTO di dover emanare, per quanto di competenza, disposizioni atte a consentire 

l’esecuzione dei lavori di che trattasi, prevenendo rischi di incidenti sulla circolazione stradale; 



 
 

 

 

VISTI il D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 16 dicembre 

1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e loro 

con ss. mm. e ii.; 

 

RENDE NOTO 

 

Dalle ore 07.00 del giorno 09 novembre 2019 fino a termine dei lavori (presumibilmente sino 

alle ore 19.00 del medesimo giorno), l’impresa I.G.P. Giuliani Piero Srl eseguirà, per conto 

della Società Neri Depositi Costieri S.p.a., lavori per il ripristino del tratto di manto stradale 

riguardante il raccordo ferroviario di pertinenza della Neri Depositi Costieri, con restringimento 

della sede stradale come da stralcio planimetrico allegato quale parte integrante e sostanziale 

dell’ordinanza. 

 

ORDINA 

 

ARTICOLO 1 

Dalle ore 07.00 del giorno 09 novembre 2019 fino a termine dei lavori (presumibilmente sino 

alle ore 19.00 del medesimo giorno), è istituito il senso unico alternato regolato da movieri con 

limitazione della velocità a 30 km/h sulla Via Leonardo da Vinci 37 vicino al deposito Masol, 

nel tratto del raccordo ferroviario di attraversamento posto trasversalmente alla stessa strada. 

 

ARTICOLO 2 

E’ fatto altresì obbligo alla Società Neri Depositi Costieri S.p.a., in qualità di committente dei 

lavori citati in premessa, di provvedere: 

- all’apposizione di idonea segnaletica orizzontale/verticale, diurna e notturna, conforme al 

Codice della Strada, per l’istituzione del senso unico alternato di cui all’Art. 1; 

- alla delimitazione fisica dell’area di cantiere atta ad impedire l’accesso a persone estranee ai 

lavori; 



 
 

 

- ad assicurare, per tutta la durata dei lavori, la supervisione del cantiere da parte di proprio 

personale tecnico, al fine di evitare qualsiasi rischio di interferenza con la circolazione stradale; 

- al ripristino, a conclusione dei lavori, delle normali condizioni di viabilità della Via Leonardo 

da Vinci, dandone immediata comunicazione alla Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi 

dell’AdSP. 

 

ARTICOLO 3 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza salvo che 

il fatto non costituisca più grave violazione, i trasgressori saranno perseguiti ai sensi 

dell’articolo 1164 e1174 del Codice della Navigazione. 

La presente Ordinanza è pubblicata nella Sez. Albo on line del sito istituzionale dell’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. 

Le disposizioni del presente provvedimento sono attuate senza ulteriori oneri a carico 

dell’Amministrazione. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

 “f.to” (Ing. Stefano CORSINI) 

 

 

Livorno, lì 08.11.2019 

 

 

 

Visto:  

 

Il Responsabile della Sicurezza    “f.to” (Stefano Bianco) 

 

Segretario Generale             “f.to”  (Dott. Massimo Provinciali) 

 

 


