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ORDINANZA N. 12/2020 
 

(Porto di Livorno – Emergenza COVID-19 – Nave Seven Seas Voyager – Area Sterile) 

 

IL PRESIDENTE 
 

PREMESSO: 

 
- che in data 30 gennaio 2020 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia da 

COVID-19 quale emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

 

- che con delibera del Consiglio dei Ministri, in data 31 gennaio 2020, è stato dichiarato, per sei 

mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 

all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

- che con decreto-legge del 23 febbraio 2020, n. 6, sono state introdotte misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione delle emergenze epidemiologiche a livello nazionale; 

 

- che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 17 maggio 2020 sono state 

disposte “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure 

urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 

maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 

da COVID-19., applicabili sull'intero territorio nazionale”; 

 

CONSIDERATO: 

 

- che in data 29 maggio 2020 farà scalo presso la banchina 75 del porto di Livorno, (cfr. 

ALLEGATO A), la nave “Seven Seas Voyager”, battente bandiera Bahamas ed appartenente alla 

compagnia Regent Seven Seas Cruises; 

 

- che ai fini della gestione e del coordinamento delle necessità relative alla sosta della nave sopra 

menzionata e del corretto e sicuro svolgimento di tutte le attività riconducibili alle esigenze di 

profilassi sanitaria si rende necessario individuare un’area di banchina “dedicata”, esclusivamente 

riservata alle persone addette e ai mezzi interessati dalle stesse attività; 

 

- che in ragione delle esigenze anzidette, contestualmente all’attivazione dei primi servizi del caso, 

verrà attivato, presso l’accesso alla banchina, un presidio h24 del personale del Corpo Vigili 

Giurati con funzioni di controllo degli accessi e del transito veicolare e pedonale; 
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TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO 

 

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 Mare Tirreno 

Settentrionale (AdSP) per la durata di un quadriennio; 

 

Vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “Riordino della legislazione in materia portuale", come 

successivamente integrata e modificata, in particolare: l’articolo 6, comma 4, lett. a), l’articolo 8, comma 

3 e l’articolo 24, comma 2-bis; 

 

Visto il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante l'adeguamento della normativa sulla 

sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni 

di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 

dicembre 1998, n. 485; 

 

Visto il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro; 

 

Visto il Regolamento (CE) N. 725/2004 del Parlamento Europeo del 31 marzo 2004, relativo al 

miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, pubblicato il 29.4.2004 sulla Gazzetta 

Ufficiale dell'Unione Europea; 

 

Tenuto conto delle risultanze della video conferenza tenuta in data 28 maggio 2020 avente ad oggetto 

l’organizzazione delle misure necessarie alla gestione della sosta della nave Seven Seas Voyager; 

 

Sentiti il Segretario Generale e il Dirigente della Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi, ciascuno in 

ragione delle rispettive competenze; 

 

RENDE NOTO 

 

con decorrenza dal giorno 29 maggio 2020 e fino a termine esigenza, o comunque fino a diverse 

disposizioni che verranno emanate da questa Autorità, l’area della banchina 75 del porto di Livorno, 

delimitata in rosso nella planimetria in ALLEGATO A, che costituisce parte integrante della presente 

ordinanza, è individuata quale “Area Sterile”. 

 

ORDINA 

 

Articolo 1 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

1. Salvo che non sia diversamente indicato, le norme della presente Ordinanza si applicano all’Area 

Sterile presso la banchina 75 del porto di Livorno di cui al “Rende Noto”. 

 

2. Restano ferme tutte le disposizioni vigenti, internazionali, nazionali e locali, in materia di sicurezza 

della navigazione, profilassi sanitaria e di polizia di competenza dell’USMAF, dell'Autorità 

Marittima, delle Forze dell’Ordine e delle altre Amministrazioni a vario titolo interessate. 
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3. Le disposizioni di cui alla presente Ordinanza non pregiudicano, comunque, l'applicazione di ogni 

altra disposizione in materia di security, di sicurezza e salute sul luogo di lavoro emanate anche da 

altre amministrazioni, nei termini consentiti dalla particolare situazione emergenziale. 

 

Articolo 2 

OGGETTO 

 

1. L’Area Sterile di cui al precedente articolo 1 è prioritariamente destinata alle attività previste per 

la gestione della sosta della nave “Seven Seas Voyager” da parte delle competenti Autorità e da 

altro personale autorizzato. 

 

 

Articolo 3 

CIRCOLAZIONE DI MEZZI E PERSONE 

 

1. Nell’Area Sterile la circolazione è consentita esclusivamente a personale e mezzi delle 

amministrazioni competenti, agli operatori dei servizi tecnico nautici e dei servizi portuali 

esclusivamente per esigenze di servizio nonché al personale espressamente autorizzato all’accesso 

per le esigenze della nave che dovrà avvenire sotto la vigilanza del personale preposto al controllo 

degli accessi, previa comunicazione di accesso all’AdSP e nulla osta delle competenti Autorità.  

 

 

Articolo 4 

ATTUAZIONE E OSSERVANZA 

 

1. La Direzione Sicurezza Ambiente e Servizi è delegata a sottoscrivere ogni atto e/o provvedimento 

che, in attuazione della presente ordinanza, si renda necessario e/o opportuno al fine di assicurare la 

tempestività delle azioni che il caso richiede.  

 

2. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

 

3. Salvo che il fatto costituisca diverso e più grave reato, la violazione alle presenti disposizioni sarà 

punita ai sensi dell’art. 1174 del Codice della Navigazione. 

 

Livorno 28/05/2020 

 

Visto:               

Il Dirigente della Direzione Sicurezza Ambiente e Servizi 

F.to Dott.ssa Cinthia De Luca        

 

Il Segretario Generale  

F.to Dott. Massimo Provinciali      

 

          Il Presidente 

F.to Dott. Ing. Stefano Corsini 
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