
  
 

 

ORDINANZA N. 22/2020 
 

 
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 

 
VISTO il Decreto 13 marzo 2017 n. 84 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il 

Mar Tirreno settentrionale per la durata di un quadriennio;  
 
VISTA 

-bis; 
 
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
 
PRESO ATTO che con provvedimento del Segretario Generale n. 251/2020 è stata affidata 

lavori per gli Interventi di manutenzione straordinaria sul ponte del Magnale
lungo la via Tiziano del porto di Livorno alla società COMIMP Srl di Piombino; 
 
VISTA la documentazione tecnica della Direzione Infrastrutture Livorno e Capraia assunta al 
prot. n. 20216 del 26 giugno 2020 e la successiva integrazione inoltrata via e-mail alla Direzione 
sicurezza, ambiente e servizi in data 16 settembre 2020 concernenti 
interventi di manutenzione straordinaria del ponte del Magnale, lungo via Tiziano nel Porto di 
Livorno, in cui si richiede l interdizione del tratto di strada oggetto dei lavori; 
 
RITENUTO, quindi, di dover emanare il presente provvedimento di interdizione al traffico 
veicolare e pedonale sulla via Tiziano, in prossimità del ponte del Magnale, onde consentire 

 
 
CONSIDERATO che il cronoprogramma acquisito dalla Direzione Infrastrutture Livorno e 
Capraia prevede che i lavori sopra citati avranno una durata di mesi 5, con inizio in data 1 
ottobre 2020 e termine in data 28 febbraio 2021, salvo eventuali slittamenti dovuti ad avverse 
condizioni meteorologiche continuative e/o imprevisti di ordine tecnico;  
 
CONSIDERATA, inoltre, la necessità di predisporre una viabilità alternativa nel periodo di 
chiusura della strada per garantire il transito da/verso le zone operative che insistono nelle aree 
ricomprese tra il varco Zara ed il ponte del Magnale;  
 
CONSIDERATO che in data 11 settembre 2020 si è tenuta una riunione 

 per definire le modalità di gestione del 
varco Zara durante dei lavori di straordinaria manutenzione del ponte del 
Magnale;   
 



  
 

 

 

CONSIDERATO che, tramite il sistema di controllo GTS3, verranno messe a disposizione 
della postazione della Guardia di Finanza del varco Valessini le immagini delle telecamere di 

, nonché i dati 
relativi ai transiti delle persone e dei mezzi; 

VISTI 

con ss. mm. e ii.; 
 
SENTITI il Segretario Generale e il Dirigente della Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi, 
ciascuno in ragione delle rispettive competenze; 

 

ORDINA 

ARTICOLO 1 

Al fine di consentire COMIMP Srl, affidataria dei lavori di 
straordinaria manutenzione del ponte del Magnale, dalle ore 7.00 del giorno 1 ottobre 2020, 
fino alle ore 19.00 del giorno 28 febbraio 2021, salvo eventuali ritardi dovuti ad avverse 
condizioni meteorologiche continuative e/o imprevisti di ordine tecnico, è disposta la chiusura 

del tratto di strada di via Tiziano, in 
prossimità del ponte del Magnale, come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato 
che costituisce parte integrante della presente ordinanza. 

ARTICOLO 2 

È fatto obbligo alla ditta COMIMP Srl di apporre, nei tratti antistanti  idonea 
segnaletica stradale verticale, diurna e notturna, conforme al Codice della Strada, di chiusura al 
traffico del tratto di strada della via Tiziano. 

 

ARTICOLO 3 

È fatto obbligo alla ditta COMIMP Srl, in qualità di impresa esecutrice dei lavori, di 
provvedere: 

a. 
dei veicoli e/o persone estranee ai lavori; 

b. ad assicurare, per tutta la durata dei lavori, la supervisione del cantiere da parte di 
proprio personale tecnico, al fine di evitare qualsiasi rischio interferenziale; 

c. al ripristino, a conclusione dei lavori, delle normali condizioni di viabilità della Via 
Tiziano, dandone immediata comunicazione alla Direzione Sicurezza, Ambiente e 

 
d. a richiedere ogni autorizzazione eventualmente necessaria di competenza di altri 

 
e. al rispetto delle prescrizioni di cui alla vigente legislazione in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro. 
 



  
 

 

 

ARTICOLO 4 

Nel periodo di interdizione della viabilità  con le seguenti 
modalità:  

a. Il varco sarà aperto dalle ore 7.00 alle ore 20.00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 7.00 alle 
ore 13.00 del sabato, sia in ingresso che in uscita anche per i mezzi commerciali.  

b. La domenica e negli orari non ricompresi nelle predette fasce orarie, il varco rimarrà 
chiuso. Per eventuali emergenze o per il transito di mezzi di soccorso dovrà essere 
contattata la G.P.G. in servizio al varco Valessini al numero 0586/249504. 

tempo non superiore ai 5 minuti dalla segnalazione.  
 

ARTICOLO 5 

osservare la presente Ordinanza salvo che 
il fatto non costituisca più grave violazione, i trasgressori saranno perseguiti ai sensi 

 1174 del Codice della Navigazione. 
La presente Ordinanza è pubblicata nella Sez. Albo on line del 
di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. 
Le disposizioni del presente provvedimento sono attuate senza ulteriori oneri a carico 

 
 

IL PRESIDENTE 
(Ing. Stefano CORSINI) 

 
 
 
 

 
Visto:  
 
Il Dirigente Sicurezza, qualità e ambiente                       _______________________________ 
 
 
Segretario Generale               _______________________________ 
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