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ORDINANZA N. 6 / 2020 
(Adeguamento ISTAT servizio raccolta rifiuti solidi e liquidi dalle navi nei porti di Piombino, 

Portoferraio, Rio Marina-Cavo) 

 

 

IL PRESIDENTE 
 

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 gennaio 1994, n. 84 e ss. mm. e ii.;  

 

VISTO l’articolo 59 del regolamento al codice della navigazione; 

 

VISTO il provvedimento del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Settentrionale n. 120/2019 del 16 ottobre 2019 “Regolamento sull’ordinamento degli uffici dell’AdSP-

MTS”;  

 

VISTO il provvedimento del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Settentrionale n. 123/2019 del 17 ottobre 2019 “Organigramma dell’AdSP e distribuzioni delle 

funzioni”; 

 

VISTO il Provvedimento del Segretario Generale n. 108 in data 31 dicembre 2019 con il quale è stata 

delegata la funzione di Dirigente preposto dell’Ufficio Territoriale di Piombino (UTP) al Dott. Claudio 

Capuano, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 bis della Legge 84/94 e s.m.i, con competenza 

sugli scali marittimi di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo; 

 

VISTO il contratto N. 148 di repertorio del 31/05/2011 per la concessione quinquennale alla Permare 

S.r.l. quale società aggiudicatrice dei servizi di “raccolta dei rifiuti solidi e liquidi dalle navi, dei residui 

del carico e relativo smaltimento; disinquinamento degli specchi acquei e pulizia delle parti a terra; 

pulizia degli specchi acquei in concessione; sanificazione, derattizzazione, disinfestazione e 

disinfezione” per i porti di Piombino, Rio Marina-Cavo e Portoferraio; 

 

VISTA l’Ordinanza n. 05/2011 in data 31 maggio 2011 della soppressa Autorità Portuale di Piombino 

e dell’Isola d’Elba, con cui sono state approvate e rese esecutive le tariffe da corrispondersi alla 

sopracitata Permare S.r.l.; 

 

CONSIDERATO che l’art. 20 comma 2, del Capitolato d’oneri della concessione quinquennale dei 

servizi di cui trattasi prevede che le tariffe saranno aggiornate annualmente sulla base della media degli 

indici ISTAT per i prezzi al consumo e per le famiglie, operai e impiegati, relativamente all’anno 

precedente; 
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VISTA l’Ordinanza dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno settentrionale n. 13/2018, con 

cui sono state aggiornate le tariffe da corrispondersi, per l’anno 2017, alla società concessionaria 

Permare S.r.l.;  

 

VISTE le Ordinanze della soppressa Autorità Portuale di Piombino e dell’Isola d’Elba n. 01/2012, 

01/2013, 01/2014, 02/2015, 03/2017 e 02/2016, con le quali sono state aggiornate le tariffe da 

corrispondersi, per gli anni precedenti, alla sopramenzionata Permare S.r.l.;  

 

VISTE le Delibere del Commissario Straordinario n. 147 del 27.05.2016 e n. 268 del 30.11.2016 con le 

quali sono state disposte le proroghe della concessione del servizio in oggetto rispettivamente fino al 30 

novembre 2016 e al 31 maggio 2017; 

 

VISTI i seguenti propri Provvedimenti: 

- n. 31 del 31 maggio 2017, con il quale è stata disposta la proroga della concessione del servizio 

in oggetto fino al 30 novembre 2017; 

- n. 168 del 30 novembre 2017, con il quale è stata disposta la proroga della concessione del 

servizio in oggetto fino al 31 maggio 2018; 

- n. 168 del 31 maggio 2018 con il quale è stata disposta la proroga della concessione del servizio 

in oggetto fino al 30 novembre 2018; 

- n. 297 del 30 novembre 2018, con il quale è stata disposta la proroga della concessione del 

servizio in oggetto fino al 31 maggio 2019; 

 

VISTO il Provvedimento del Dirigente Preposto all’Ufficio Territoriale Portuale di Piombino n. 9 del 

28 novembre 2019 con la quale è stata disposta la proroga della concessione del servizio in oggetto fino 

al 30 aprile 2020; 

 

PRESO ATTO dell’aumento percentuale medio dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie, 

operai e impiegati, relativamente all'anno 2019, pari al + 0,5 %; 

 

PRESO ATTO della relazione del Responsabile del procedimento, Stefano Bianco, assunta al 

protocollo in data 24.03.2020 al n. 10810 contenente le risultanze dell’istruttoria e la proposta di 

adozione della presente ordinanza, con le relative motivazioni; 

 

RITENUTO di adeguare le tariffe da corrispondersi al concessionario del servizio per l’anno 2020; 

 

SENTITO in merito il Segretario Generale; 

 

 

O R D I N A  

1. Con decorrenza 1° gennaio 2020, le tariffe da corrispondersi, per l’anno 2020, alla Permare Srl, per 

l'espletamento, nei porti di Piombino, Portoferraio e Rio Marina, in quanto e per quanto previsto, 

dei servizi di raccolta dei rifiuti solidi e liquidi dalle navi, dei residui del carico e relativo 

smaltimento; disinquinamento degli specchi acquei e pulizia delle parti a terra; pulizia degli specchi 

acquei in concessione; sanificazione, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione, oggetto della 

concessione richiamata in premessa sono aggiornate con un adeguamento del + 0,5 % rispetto a 

quelle stabilite per il 2019. 
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2. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 

 

3. Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Direzione Controlli interni, anticorruzione e 

formazione per la pubblicazione sulla sezione “Amministrazione trasparente” e nella sezione “albo 

on-line” del sito web dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale nei termini 

di cui al D.Lgs. 33/13. 

 

4. Dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Autorità di Sistema Portuale. 

 

Livorno, 24 marzo 2020 

 

 

Visti: 

Dirigente Sicurezza Ambiente e Servizi 

Dott.ssa Cinthia De Luca 

 

Dirigente delegato dell’U.T.P. 

Dott. Claudio Capuano 

 

Il Segretario generale 

Dott. Massimo Provinciali 

 

 

Il Presidente 

Dott. Ing. Stefano Corsini 
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