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ORDINANZA N. ______ 

 

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 

 

 

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 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; 

 

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; 

 

VISTA la richiesta della Società ENI acquisita con prot. n. 7941 del 14 febbraio 2020, con la quale 

veniva richiesta, in estensione alle superfici già occupate come aree di cantiere, l’occupazione di 

una ulteriore area demaniale ai fini della rimozione delle palancole utilizzate durante le lavorazioni 

e il conseguente ripristino del manto stradale della viabilità pubblica portuale nel tratto interessato 

dal sottopassaggio dell’oleodotto; 

 

CONSIDERATO che con prot. 8607 del 04.03.2020 la Direzione Demanio autorizzava 

l’occupazione temporanea delle aree demaniali per i fini sopraindicati; 

 

PRESO ATTO delle ulteriori informazioni acquisite dalla stessa Società, relative all’esecuzione dei 

lavori, in particolare che l’impresa incaricata degli stessi è la Acli Labor Società Cooperativa; 

 

RITENUTO di dover emanare, per quanto di competenza, disposizioni atte a consentire 

l’esecuzione dei lavori di che trattasi; 
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VISTI il D.Lgs. n. 30 aprile 1992, n. 285 “Nuovo Codice della Strada” ed il D.P.R. 16 dicembre 

1992, n. 495 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” e loro con 

ss. mm. e ii.; 

 

SENTITI il Segretario Generale e il Capo Servizio Sicurezza e Security, ciascuno in ragione delle 

rispettive competenze. 

 

RENDE NOTO 

 

Dalle ore 06.00 del giorno 18 luglio p.v. fino alle ore 07.00 del giorno 20.07.2020, l’impresa ACLI 

LABOR SOCIETA’ COOPERATIVA eseguirà, per conto della Società Eni S.p.a., lavori per il 

ripristino del manto stradale nel tratto di in via Tiziano compreso dall’ingresso del Terminal Sacci 

(Marter Neri) fino all’inizio del ponte di ferro in prossimità del Canale dei Navicelli come da 

stralcio planimetrico allegato. 

 

ORDINA 

 

ARTICOLO 1 

Dalle ore 06.00 del giorno 18 luglio p.v. fino alle ore 07.00 del giorno 20.07.2020, è istituita la 

chiusura della strada di via Tiziano nel tratto compreso dall’ingresso del Terminal Sacci (Marter 

Neri) fino all’inizio del ponte di ferro in prossimità del Canale dei Navicelli. 

 

ARTICOLO 2 

È fatto obbligo alla Società ENI S.p.a., in qualità di committente dei lavori citati in premessa, di 

provvedere: 

- alla delimitazione fisica delle aree di cantiere, atta ad impedire l’accesso a persone estranee 

ai lavori; 

- all’apposizione di idonea segnaletica orizzontale/verticale, diurna e notturna, conforme al 

previsioni del vigente Codice della Strada, per la segnalazione della presenza del cantiere; 

- di apporre, almeno 200 metri prima dell’area di cantiere, in prossimità dell’incrocio con via 

Tintoretto, idonea segnaletica stradale di chiusura al traffico del tratto di strada portuale, 

compreso tra il cancello il cancello di accesso all’area in concessione al Gruppo 

Ormeggiatori del porto di Livorno e il ponte di ferro;  

- ad assicurare, per tutta la durata dei lavori, la supervisione del cantiere da parte di proprio 

personale, al fine di evitare qualsiasi rischio di interferenza con la circolazione stradale; 
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- al ripristino, a conclusione dei lavori, delle normali condizioni di viabilità della Via Tiziano, 

con conseguente rimozione di ogni materiale, dandone immediata comunicazione alla 

Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi dell’AdSP. 

 

 

ARTICOLO 3 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza salvo che il fatto 

non costituisca più grave violazione, i trasgressori saranno perseguiti ai sensi dell’articolo 1164 

e1174 del Codice della Navigazione. 

La presente Ordinanza è pubblicata nella Sez. Albo on line del sito istituzionale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. 

Le disposizioni del presente provvedimento sono attuate senza ulteriori oneri a carico 

dell’Amministrazione. 

 

 IL PRESIDENTE 

 (Ing. Stefano CORSINI) 

 

 

 

 

Visto:  

 

Il Capo Servizio Sicurezza                 _______________________________ 

(P.I. Stefano Bianco) 

 

Segretario Generale 

(Dott. Massimo Provinciali)              _______________________________ 
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