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ORDINANZA N. 14/2019 

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale 

 

- Vista la Legge 28.01.1994, n. 84 e successive integrazioni e modifiche; 

- Visto in particolare l’art. 6, comma 4, lettera a) della Legge n. 84/1994 e ss.mm.ii; 

- Visto il Decreto 13 marzo 2017 n. 84 del Ministro 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 Delibera n. 2 del 15 settembre 2017 con la quale il Dott. Massimo Provinciali è stato 

nominato Segretario Generale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale; 

- Richiamati gli atti adottati dall’Amministrazione in relazione alla disciplina e tariffazione dell’uso 

temporaneo e non continuativo di infrastrutture ferroviarie demaniali (non oggetto di concessione) 

per lo svolgimento di operazioni portuali - ed attività di logistica - correlate al carico/scarico di merci 

da carri ferroviari; 

- Considerato che la Commissione Tecnica di Valutazione – ex art.  33 del Regolamento d’uso delle 

aree demaniali marittime –  nella seduta del 26.3.2019, al fine di assicurare la disponibilità 

dell’infrastruttura demaniale per tutti i potenziali utenti in luogo dell’assentimento in via esclusiva 

ad un unico operatore, ha ritenuto di poter ricondurre la fattispecie in argomento, per analogia, a 

quella delle banchine pubbliche, anche dal punto di vista degli oneri dovuti; 

- Dato atto che per il predetto utilizzo di infrastrutture ferroviarie demaniali (non oggetto di 

concessione) il vigente Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime non prevede una specifica 

disciplina tariffaria; 

- Ritenuto dunque opportuna l’adozione di una specifica Ordinanza che disciplini criteri univoci di 

tariffazione della fattispecie in argomento per tutti i potenziali utenti delle infrastrutture demaniali 

portuali non già oggetto di concessione; 

- Richiamata la Relazione Istruttoria prot.int.n. 26540 del 7.8.2019 con la quale sono stati proposti i 

criteri di tariffazione ed il metodo di calcolo del canone giornaliero per l’uso temporaneo e non 

continuativo delle infrastrutture ferroviarie demaniali, per lo svolgimento di operazioni portuali o di 

attività di logistica; 

- Vista la Delibera del Comitato di Gestione n. 75 del 2019;  

- Richiamato il Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime approvato con decreto n. 

121/Comm. del 24.11.2003, sanzionato con delibera del Comitato Portuale n° 11 del 30.1.2004, con 

cui sono stati determinati i criteri e le tariffe per la corresponsione dei canoni concessori con 

decorrenza 01.01.2004;  
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- Vista la delibera del Comitato Portuale n° 15 del 20.7.2010 con la quale è stata approvata 

l’applicazione del canone demaniale per aree e banchine per svolgimento di operazioni portuali, con 

ripristino della tariffa A) dell’art. 7 del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime, resa 

esecutiva, a decorrere dalla data del 21.7.2010, con Ordinanza n° 24 del 20.7.2010; 

- Visto l’art. 8, comma 3, lett. m) e p) della Legge n.84/94 e ss.mm.ii.;  

- Sentito il Segretario Generale per il quale non sussistono motivi ostativi all’adozione della predetta 

Ordinanza ed all’applicazione dei criteri di tariffazione e del metodo di calcolo del canone di cui 

Relazione istruttoria di che precede; 

 

ORDINA 

Articolo 1 -  Il canone giornaliero di utilizzo temporaneo e non continuativo di infrastrutture ferroviarie 

demaniali per lo svolgimento di operazioni portuali/attività di logistica è calcolato nel modo che segue: 

1. Binario ferroviario – Applicazione della tariffa di cui all’art. 7 lett. A2) relativamente alla superficie 

determinata come segue: lunghezza del singolo binario x 2,5 metri;  

2. Aree per carico/scarico/trasferimento merce ed operazioni accessorie - Applicazione della tariffa di 

cui all’art. 7 lett. A1) e/o A2) in relazione alla superficie di aree coperte/scoperte utilizzate; 

3. Eventuale applicazione della tariffa di cui all’art.12 del Regolamento per investimenti effettuati, 

direttamente dall’Amministrazione, per la piena funzionalizzazione delle singole infrastrutture 

ferroviarie ai fini dello svolgimento di operazioni portuali/attività di logistica; 

4. Applicazione di una maggiorazione per utilizzazione temporanea al canone di cui ai punti 1, 2 e 3, 

praticata in analogia ai criteri di determinazione delle tariffe per utilizzazione degli accosti pubblici; 

5. Determinazione del canone giornaliero in ragione di 365 giorni/anno;  

Articolo 2 – Il primo giorno di utilizzazione il canone previsto sarà corrisposto nella sua interezza 

indipendentemente dal tempo di effettivo utilizzo delle infrastrutture ferroviarie.  

Per i giorni successivi al primo il canone applicato sarà rispettivamente pari al 50% o 100% della tariffa 

giornaliera, in riferimento alla permanenza dei convogli sui binari ed alla partenza in fascia diurna 

(08.00-20.00) o notturna (20.00-08.00) dei singoli convogli. 

Articolo 3 – Il canone di cui all’Art. 1 della presente Ordinanza – in applicazione analogica degli art. 7 

ed 11 del vigente Regolamento d’uso -  sarà soggetto a rivalutazione ai sensi dell’art. 04 L. 494/93.  

Articolo 4 – Il canone di cui all’Art. 1 della presente Ordinanza sarà soggetto a rettifica, nuova 

determinazione e conguaglio in relazione all’applicazione della fattispecie di cui all’art. 12 del predetto 

Regolamento, ovvero in conseguenza di eventuali modifiche delle tariffe unitarie che potranno essere 

deliberate dal Comitato di Gestione successivamente alla presente relazione 

Articolo 5 – La trasmissione della presente Ordinanza alla Direzione Demanio, Patrimonio e Lavoro 

Portuale alla Direzione Bilancio, finanza e risorse umane, nonché alla Direzione Controllo Interno, 

Trasparenza, Anticorruzione e Formazione, ai fini degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. 14 

marzo 2013 n. 33.  
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Articolo 6 – La pubblicazione della presente Ordinanza, mediante inserimento sull’Albo On-line 

dell’Amministrazione. 

 

Livorno, 12.12.2019 

 

 

f.to IL PRESIDENTE 

(Ing. Stefano Corsini) 

 

 

 

Visto: 

f.to Il Segretario Generale (Dott. Massimo Provinciali) 

f.to Il Dirigente ad interim della  

Direzione demanio, patrimonio e lavoro portuale (Dott. Simone Gagliani) 

 

 

f.to Il Servizio Terminalisti e G.C. (Dott. Simone Gagliani) 


