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ORDINANZA N. 3/2020 

Oggetto: Revisione canone giornaliero di utilizzo dell’accosto pubblico n. 15D - Calata Lucca del porto 

di Livorno – Art. 7 Tariffa Obis) del Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime del porto di 

Livorno 

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

- Vista la Legge 28.01.1994, n. 84 e successive integrazioni e modifiche e, in particolare, l’art. 6, comma 4, 

lettera a) della stessa;  

- 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 Mar Tirreno settentrionale 

per la durata di un quadriennio; 

- Richiamata l’ordinanza congiunta della Capitaneria di porto di Livorno n. 114/2018 e n. 21/2018 della AdSP 

con cui sono stati, da ultimo, individuati gli accosti pubblici del porto di Livorno e ne è stato disciplinato 

l’utilizzo da parte degli operatori portuali;  

- Richiamato l’articolo 7 lett. Obis) del 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, 

il quale prevede i canoni da applicarsi per l’utilizzo degli accosti pubblici del porto di Livorno, tra cui 

l’accosto n. 15D (Calata Lucca);  

- Vista la Delibera del Comitato di Gestione n. 74 dell’8 ottobre 2019 con la quale - nelle more della revisione 

organica delle disposizioni regolamentari e a tutela degli interessi erariali connessi all’utilizzo delle banchine 

pubbliche da parte degli operatori portuali - è stato espresso parere favorevole all’introduzione di una 

revisione della tariffa di utilizzo del richiamato accosto, in relazione alle attuali caratteristiche funzionali ed 

operative, conseguenti il completamento dei lavori di banchinamento e dragaggio della Sponda Est della 

Darsena Toscana;   

- Ritenuto dunque opportuno procedere, in relazione a quanto indicato nel precedente paragrafo, 

all’introduzione della predetta revisione – nelle more di una revisione organica del disposto regolamentare 

- tramite adozione di apposita ordinanza, con decorrenza 1.1.2020;   

- Richiamati i parametri di riferimento di cui all’articolo 7 lett. Obis) del Regolamento d’uso delle aree 

demaniali marittime;  

- Richiamata 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; 

- Richiamati i verbali della Commissione Accosti del 9.12.2016 e la comunicazione della Capitaneria di porto 

prot.n. 19777 del 29.10.2018;  

- Preso atto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione Generale per la vigilanza sulle 

Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne – Divisione 2° 
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con circolare n. 23/2019 ha comunicato l’aliquota da applicarsi per l’aggiornamento dei canoni demaniali 

da corrispondersi per l’anno 2020 nella misura di - 0,75%; 

- 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 presente 

ordinanza 

ORDINA 

Articolo 1 – Il canone giornaliero per l’utilizzo temporaneo dell’accosto n. 15D (Calata Lucca), attualizzato 

all’1.1.2020, è stabilito in € 501,30, come da schede in atti, come segue: 

Accosto Ubicazione Lunghezza 

operativa 

Pescaggio Tariffa giornaliera 

 

15D 

Sponda Est Darsena Toscana 

(Calata Lucca) 

 

355,20 

12 (bitte da 25-30) 

11,30 (bitte da 30-34) 

10,60 (bitte da 34 a 37) 

 

€ 501,30 

Articolo 2 – La tariffa giornaliera di cui all’articolo 1 è applicata con decorrenza 1.1.2020.   

Con la medesima decorrenza è abrogata la tariffa giornaliera dell’accosto n. 15D di cui all’articolo 7 Obis) del 

vigente Regolamento d’uso delle aree demaniali marittime. 

Per quanto non espressamente previsto dalla presente ordinanza restano ferme le disposizioni di cui al vigente 

Regolamento d’uso, in particolare in relazione alle modalità di calcolo dei canoni in ragione del tempo di utilizzo 

degli accosti.  

Articolo 3 - Il canone giornaliero di cui all’art. 1 – in applicazione degli artt. 7 e 11 del vigente Regolamento 

d’uso - sarà soggetto a rivalutazione ai sensi dell’art. 04 L. 494/1993 e potrà essere soggetto a rettifica, nuova 

determinazione e conguaglio anche in conseguenza degli atti che saranno adottati in esecuzione della Delibera 

del Comitato di Gestione n.11/2017 inerente la realizzazione, presso la Sponda Est della Darsena Toscana, del 

nuovo terminal rinfuse, in attuazione del vigente P.R.P..  

Articolo 4 – La pubblicazione della presente Ordinanza, mediante inserimento sull’Albo on-line 

dell’Amministrazione, per un periodo di 90 (novanta) giorni consecutivi.  

Articolo 5 – La trasmissione della presente Ordinanza alle Direzioni Demanio, Patrimonio e Lavoro Portuale, 

Pianificazione e studi, Sicurezza e ambiente, 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.  

Livorno, 27.2.2020 

F.to IL PRESIDENTE 

(Ing. Stefano CORSINI) 

 

Visto  

F.to Il Segretario Generale 

 

F.to Il Dirigente Bilancio, finanza e risorse umane e 

ad interim Demanio, Patrimonio e Lavoro portuale  


