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Ordinanza n. ____ 

Visto il Decreto 13.03.2017 n. 84 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale 

il Dott. 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, con ss. mm. e ii., in particolare: 

- l’art. 6, comma 4, lettere a (…indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, 

promozione e controllo, …omissis…. All'autorità di sistema portuale sono, altresì, 

conferiti poteri di ordinanza…omissis…); 

- l’art. 6, comma 4, lettere d (coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli 

enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime 

comprese nella circoscrizione territoriale); 

- l’art. 8, comma 3, - lettera g (provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto 

dalle pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in 

materia di sportello unico doganale e dei controlli, nonché al coordinamento e al 

controllo delle attività soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali. 

In particolare, per il raccordo delle funzioni e la velocizzazione delle procedure, 

promuove iniziative di reciproco avvalimento fra organi amministrativi operanti nei 

porti e nel sistema di riferimento, secondo criteri definiti con atti di intesa tra il 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, 

il Ministero della salute e gli altri Ministeri di volta in volta competenti. Il presidente 

può, altresì, promuovere la stipula di protocolli d'intesa fra l'autorità e le altre 

amministrazioni operanti nei porti per la velocizzazione delle operazioni portuali e la 

semplificazione delle procedure;); 

- l’art. 8, comma 3 – lettera m (amministra le aree e i beni del demanio marittimo, 

ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni 

di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite 

negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di 

attuazione); 

- l’art. 8, comma 3 – lettera p (omissis…può disporre dei poteri di ordinanza di cui all’art. 

6, comma 4, …omissis...);  

Visto il provvedimento del Presidente dell’AdSP-MTS n. 120/2019 del 16 ottobre 2019 

“Regolamento sull’ordinamento degli uffici dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Settentrionale”; 

Visto il provvedimento del Presidente dell’AdSP-MTS n. 123/2019 del 17 ottobre 2019 

“Organigramma dell’AdSP e distribuzioni delle funzioni”; 
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Vista l’Ordinanza n. 23, in data 8 settembre 2006, della soppressa Autorità Portuale di Livorno, 

con la quale è stato approvato e reso esecutivo il “Regolamento per la disciplina della sosta, 

nelle aree dell’ambito portuale di Livorno delle merci pericolose in attesa di imbarco o di 

deflusso”; 

Vista l’Ordinanza n. 2, in data 26 febbraio 2020, Regolamento per il transito e la sosta delle 

merci pericolose in colli nell’ambito portuale di Livorno; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e ss. mm. e ii., e in particolare l’articolo 4, comma 1 e 

l’articolo 5, comma 1, in materia di responsabile del procedimento; 

Visto l’articolo 6 della legge n. 241/1990 che attribuisce la responsabilità dell’istruttoria al 

Responsabile del procedimento, al quale è demandata la responsabilità di assicurare la coerenza 

tra i contenuti della relazione istruttoria e la relativa documentazione a supporto nonché la 

valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e 

dei presupposti rilevanti per l'emanazione di provvedimento; 

Preso Atto della nota del Responsabile del procedimento, P.I. Stefano Bianco, assunta al 

protocollo in data 27/05/2020, al n. 16552, con la quale proponeva la proroga dei termini per 

l’entrata in vigore della sopra richiamata Ordinanza n. 2 del 26.02.2020, nelle modalità riportate 

nella citata nota; 

Ritenuto opportuno accogliere la proposta del Responsabile del Procedimento di cui alla nota 

sopra richiamata; 

Sentita la Dr.ssa Cinthia De Luca, in qualità di Dirigente della Direzione Sicurezza, Ambiente 

e Servizi di questa AdSP; 

Sentiti il Dott. Massimo Provinciali, in qualità di Segretario Generale di questa Autorità;  

ORDINA 

Articolo 1 

L’articolo 1 dell’Ordinanza 2 del 26.02.2020 è sostituito dal seguente: 

“Articolo 1. È approvato il “Regolamento per il transito e la sosta delle merci pericolose in 

colli nell’ambito portuale di Livorno”, allegato alla presente Ordinanza quale parte integrante 

e sostanziale, che entrerà in vigore dal 1° ottobre 2020.” 

Articolo 2 

L’articolo 2 dell’Ordinanza 2 del 26.02.2020 è sostituito dal seguente: 

“Articolo 2.  Le eventuali istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui all’articolo 3, comma 

2 e dell’articolo 4, comma 2 del “Regolamento per il transito e la sosta delle merci pericolose 

in colli nell’ambito portuale di Livorno” approvato con la presente Ordinanza, dovranno essere 

avanzate a partire dal 1° settembre 2020.” 
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Articolo 3 

La presente Ordinanza è pubblicata nella sez. albo on-line del sito istituzionale di questa 

Autorità. 

 

Livorno, ______________ 

Il Presidente  

Ing. Stefano Corsini   
 

Predisposto: L’estensore (Stefano Bianco) 

 

 

 

Approvato: Il Responsabile del procedimento (Stefano Bianco) 

 

 

 

Approvato: Il Dirigente di settore (Cinthia De Luca) 

 

 

 

Approvato: Il Segretario Generale (Massimo Provinciali) 
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