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ORDINANZA N. 11 

 

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 nota acquisita con prot. n. 30751 del 13 settembre 2019, con la quale il Presidente del 

Comitato Organizzatore nonché Sindaco del Comune di Livorno con delega allo sport Luca 

Salvetti, ha richiesto il nulla osta allo svolgimento della manifestazione “Mezza Maratona – Città di 

Livorno 2019”, che si terrà in data 10 novembre 2019, con percorso che comprenderà la viabilità 

pubblica portuale lungo: Via dell’Arsenale, Scali della Darsena, via Del Molo Mediceo fino al 

collegamento con la Via Edda Fagni; 

 

VISTI gli esiti della riunione con il personale delegato della Capitaneria di Porto, della Guardia di 

Finanza, della Polizia di Frontiera e con il Comitato Organizzatore effettuato in data 16 ottobre 

2019 presso la sede distaccata di questo ente; 

 

VISTA la nota n. 46953 del 06 novembre 2019, con la quale la Capitaneria di Porto di Livorno ha 

rilasciato, per quanto di competenza, il proprio nulla osta allo svolgimento della manifestazione; 

 

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, per quanto di competenza, disciplinare lo svolgimento della suddetta manifestazione, 

per prevenire i rischi di incidenti connessi all’attività; 

 

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 

 

Il giorno 10 novembre 2019, dalle ore 09.30 fine a termine della manifestazione (presumibilmente 

sino alle ore 12.30), il tratto di viabilità pubblica portuale comprendente il seguente percorso - Via 

dell’Arsenale, Scali della Darsena, via Del Molo Mediceo fino al collegamento con la Via Edda 



 
Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Tirreno Settentrionale  

 

 

 
 

  
 

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale  
Sede: Scali Rosciano 6/7, 57123 Livorno 

Tel: +39 0586 249411 
Web: www.porto.livorno.it 

Email: autoritaportuale.livorno@pec.porto.li.it 

 

Fagni sarà interessato dallo svolgimento della manifestazione “Mezza Maratona – Città di Livorno 

2019” meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato alla presente ordinanza, quale parte 

integrante e sostanziale della presente Ordinanza. 

 

ORDINA 

 

ARTICOLO 1 

 

Dalle ore 09.30 e fine a termine della manifestazione (presumibilmente sino alle ore 12.30) del 

giorno 10 novembre 2019, in concomitanza con lo svolgimento della manifestazione “Mezza 

Maratona – Città di Livorno 2019”, il tratto di viabilità pubblica portuale comprendente il seguente 

percorso - Via dell’Arsenale, Scali della Darsena, via Del Molo Mediceo fino al collegamento con 

la Via Edda Fagni, è istituito il divieto di transito per qualsiasi tipo di veicolo. 

 

ARTICOLO 2 

 

Dal divieto di cui all’articolo 1 sono esclusi i mezzi delle Forze di Polizia, di soccorso, del 

personale dei servizi tecnico/nautici e dell’Avvisatore Marittimo, nonché del personale degli 

esercizi commerciali ubicati a valle del ponte mobile ex Lips. 

 

ARTICOLO 3 

 

E’ fatto obbligo al Comitato Organizzatore di posare lungo tutto il percorso di gara in ambito 

portuale i coni spartitraffico segnaletici ad una distanza non superiore di 3 metri di distanza l’uno 

dall’altro, e di adottare  ogni altra misura di carattere tecnico e/o organizzativo eventualmente 

necessaria per garantire la sicurezza della circolazione stradale ai mezzi operativi e di soccorso della 

Capitaneria di Porto di Livorno in uscita dalla sede sita in via del Molo Mediceo e della sezione 

nautica del Vigili del Fuoco in uscita dagli Scali della Darsena. 

 

ARTICOLO 4 

 

È fatto altresì obbligo al Comitato Organizzatore, sotto la propria piena ed esclusiva responsabilità, 

di provvedere all’istituzione lungo tutto il percorso in ambito portuale, di almeno n. 7 presidi fissi  

come da stralcio planimetrico allegato, collegati tra loro via radio, in modo da garantire la sicurezza 

dei partecipanti alla manifestazione, regolando in particolare il transito dei mezzi di cui all’art. 2 e 3 

in modo da evitare qualsiasi interferenza.  
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A conclusione della manifestazione, sempre a cura del Comitato Organizzatore, le aree dovranno 

essere rimesse in pristino stato. 

 

ARTICOLO 5 

 

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 
 

 

 

Approvato:  

 

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

 

 

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

 

 

 

 


