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ORDINANZA N. 8/20 

 

Oggetto: Porto di Piombino – Disciplina degli accessi e della circolazione – Proroga dell’entrata in 

vigore dell’Ordinanza n. 01/2020 del 13 gennaio 2020. 

 

 

IL PRESIDENTE 

 

Vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84 come successivamente integrata e modificata; 

 

Visto il Decreto 13 marzo 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 Mar Tirreno 

Settentrionale per la durata di un quadriennio; 

 

Visto il proprio Provvedimento n. 120/19 del 16 ottobre 2019 recante il “Regolamento 

sull’ordinamento degli uffici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale”; 

 

Visto il proprio Provvedimento n. 123/19 del 17 ottobre 2019 recante l’“Organigramma dell’AdSP 

e distribuzioni delle funzioni”; 

 

Visto il Provvedimento del Segretario Generale dell’AdSP MTS n. 108/19 del 31 dicembre 2019 

con il quale al dott. Claudio Capuano è stata delegata la funzione di Dirigente Preposto dell’Ufficio 

Territoriale Portuale di Piombino ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 6 bis della Legge 84/94 e 

ss. mm. e ii. con competenza sugli scali marittimi di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo; 

 

Vista l’Ordinanza dell’AdSP MTS n. 01/2020 del 13 gennaio 2020 con la quale è stata approvata la 

nuova disciplina degli accessi e della circolazione nel porto di Piombino e, in particolar modo, l’art. 

13 che ne prevede la decorrenza dal 1° aprile 2020; 

 

Visto il Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

Visti i divieti, le sospensioni e le limitazioni introdotti, a tutela della salute pubblica, dai successivi 

Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8, 9 e 11 marzo 2020 quali misure per il 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

 

Visti il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020 ed il Decreto del 

Ministro dello Sviluppo Economico del 25 marzo 2020 che introducono ulteriori misure in 

materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili 

sull'intero territorio nazionale e che sospendono tutte le attività produttive industriali e 

commerciali, escluse quelle elencate negli allegati; 
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Vista la relazione prot. n. 11170 del 30.03.2020 del responsabile del Servizio manutenzioni della 

Direzione Infrastrutture Piombino e Elba, dott.ssa Susanna Simoni, circa l’impossibilità, a causa 

dell’emergenza sanitaria in corso da tempo, con restrizioni e limitazioni imposte allo spostamento 

delle persone per contrastare il diffondersi del COVID-19 già dal febbraio 2020, di dar corso 

integralmente a tutte le procedure correlate agli affidamenti del caso e alla esecuzione degli 

interventi previsti per l’adeguamento della viabilità oggetto della soprarichiamata Ordinanza n. 

01/2020; 

 

Considerata dunque l’impossibilità di effettuare e terminare i lavori di adeguamento sopracitati 

entro il 1° aprile 2020, data della prevista entrata in vigore della disciplina in oggetto; 

 

Ritenuto pertanto di posticipare l’entrata in vigore dell’Ordinanza n. 01/2020 a data da destinarsi, 

considerato che non è possibile ad oggi prevedere la fine della suddetta emergenza sanitaria; 

 

Sentito il dott. Claudio Capuano, Dirigente Preposto all’Ufficio Territoriale Portuale di Piombino, 

in relazione alle funzioni delegate; 

 

Sentito il Segretario Generale; 

 

DISPONE 

 

1. Per i motivi esposti in premessa l’entrata in vigore dell’Ordinanza n. 01/2020 del 13 gennaio 

2020 è differita a data da destinarsi. 

 

2. Per eventuali ulteriori proroghe, e per ogni modifica non sostanziale all’Ordinanza n. 01/2020 

richiamata in premessa che si renda necessaria in relazione a circostanze contingenti e/o 

occasionali, il dott. Claudio Capuano, quale Dirigente Preposto all’Ufficio Territoriale Portuale 

di Piombino, è delegato alla adozione degli specifici provvedimenti del caso. 

 

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato, nei termini di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 

nella sezione “Amministrazione trasparente” e nella sezione Albo online del sito istituzionale di 

questa Autorità. 

 

Livorno,_______________ 

 

 

VISTO: 

 

 

Il Dirigente Preposto UTP di Piombino    

Dott. Claudio CAPUANO 

 

 

Il Segretario Generale 

Dott. Massimo PROVINCIALI 

Il Presidente 

Ing. Stefano CORSINI 
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