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ORDINANZA N. 21/2020 

 

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 

 

 

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 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; 

 

VISTA la comunicazione della Capitaneria di Porto prot. 32408 del 03/09/2020 con la quale la 

stessa comunica di aver ricevuto una segnalazione dalla Corporazione dei Piloti circa le deteriorate 

condizioni di alcune funi di acciaio delle due gru in disuso poste a radice dell’accosto 75 e chiede di 

adottare le necessarie misure di prevenzione volte a scongiurare rischi per la sicurezza; 

 

RITENUTO, in attesa di ulteriori approfondimenti tecnici volti a stabilire gli interventi di messa in 

sicurezza o di demolizione delle succitate gru, di dover emanare disposizioni atte a garantire la 

sicurezza pubblica;  

 

SENTITI il Segretario Generale e il Dirigente della Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi, 

ciascuno in ragione delle rispettive competenze; 

 

 

ORDINA 
 

 

ARTICOLO 1 

 

E’ fatto divieto a chiunque, con l’eccezione delle persone espressamente autorizzate da questa 

ADSP, di accedere all’area sottostante ed adiacente alle gru collocate a radice dell’accosto 75, 

meglio individuata nell’allegata planimetria facente parte integrante della presente Ordinanza.   

 

ARTICOLO 2 

 

E’ 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 puniti ai sensi dell’articolo 1164 e 

1174 del Codice della Navigazione. 
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La presente Ordinanza è pubblicata nella Sez. Albo on line del sito istituzionale dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. 

 

 

 IL PRESIDENTE 

 (Ing. Stefano CORSINI) 

 

 

 

 

Visto:  

 

Il Dirigente sicurezza, ambiente e servizi              _______________________________ 

  

 

Il Segretario Generale               _______________________________ 
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