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ORDINANZA N. 23/2020 

 

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; 

 

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

nei luoghi di lavoro; 

 

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; 

 

VISTA la propria Ordinanza n. 20 del 23 settembre 2020 emanata al fine di consentire l’esecuzione 

in sicurezza dei lavori di demolizione della gru di aspirazione n.1 e delle relative passarelle 

metalliche, del redler e del traliccio che attraversa longitudinalmente il deposito sulla via Tintoretto da 

parte dell’impresa RIGATO AMBIENTE SRL, per conto dell’impresa portuale “SILOS E 

MAGAZZINI DEL TIRRENO Srl”; 

 

CONSIDERATO che con nota assunta al prot. n. 34210, in data 15 ottobre 2020 la società Silos e 

Magazzini del Tirreno Srl ha chiesto, al fine di poter utilizzare la banchina pubblica n. 41 per 

l’esecuzione di operazioni commerciali, una riduzione parziale dell’area di cantiere oggetto di 

interdizione di cui all’ordinanza n. 20/2020;  

 

CONSIDERATO che con la sopracitata nota la società Silos e Magazzini del Tirreno Srl ha 

comunicato, inoltre, che a causa delle condizioni meteorologiche avverse dei giorni scorsi, i lavori 

previsti dalla menzionata Ordinanza n. 20/2020 non potranno terminare nei tempi da essa stabiliti 

(26 ottobre p.v.); 

 

RITENUTO, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori, di poter accogliere la richiesta della 

società Silos e Magazzini del Tirreno Srl e di dover emanare, per quanto di competenza, 

disposizioni atte a disciplinare la viabilità nelle aree circostanti il cantiere; 
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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 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 

 

L’area di interdizione della viabilità di Via Tintoretto di cui all’articolo 1 dell’Ordinanza n. 20/2020 

è modificata come da stralcio planimetrico sottostante: 

 
 

ARTICOLO 2 

 

Il termine finale previsto per la conclusione dei lavori di cui al RENDE NOTO dell’Ordinanza n. 

20/2020 è prorogato al giorno 06 novembre 2020. 
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ARTICOLO 3 

 

Restano salve tutte le prescrizioni di cui all’articolo 2 dell’Ordinanza n. 20/2020. 

 

 

                            ARTICOLO 4 

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 Dirigente Sicurezza, Ambiente e Servizi              _______________________________ 

  

 

Il Segretario Generale               _______________________________ 
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