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ORDINANZA N. 32/2020 

 

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE 

DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 

 

 

 

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, con ss. mm. e ii., in particolare l’art. 8, comma 3, 

lettera p, che prevede che il Presidente dell’Autorità di sistema portuale può disporre dei 

poteri di ordinanza di cui all’art. 6, comma 4, lettera a);  

 

VISTO il Decreto 13 marzo 2017, n. 84, del Ministro 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; 

 

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”;  

 

VISTA l’Ordinanza n. 14, in data 18 giugno 2014, della soppressa Autorità Portuale di 

Livorno, con la quale è stato reso esecutivo il “Regolamento per la gestione in ambito 

portuale dei servizi di pulizia e raccolta rifiuti da terra e da mare”;  

 

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 valutazione, ai fini istruttori, delle 

condizioni di ammissibilità, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti rilevanti per 

l'emanazione di provvedimento;  

 

CONSIDERATO che il Comitato di Gestione dell’AdSP del Mar Tirreno Settentrionale, con 

propria delibera n. 95 in data 19 dicembre 2019, ha espresso parere favorevole in merito 

all’individuazione quali “servizi di interesse generale” la pulizia specchi acquei, il ritiro rifiuti 

da nave e la manovra ferroviaria, ai sensi dell’art. 6, comma 4, lett. c) della Legge n. 84/1994, 
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da affidarsi in concessione mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del D. Lgs. 50 

del 2016; 

 

CONSIDERATO che, con Provvedimento del Presidente n. 159 in data 20 dicembre 2019, è 

stato individuato, quindi, tra i “servizi di interesse generale” di cui all’art. 6 comma 4, lettera 

c), della Legge 84/1994 da affidarsi in concessione mediante procedure ad evidenza pubblica 

ai sensi del D. Lgs n. 50 del 2016, il servizio di “pulizia degli specchi acquei”; 

 

CONSIDERATO che il servizio ritiro rifiuti a terra è transitato nelle competenze del Comune 

di Livorno come da Deliberazione della Giunta Comunale 1 luglio 2020, n. 317; 

 

CONSIDERATO che è quindi necessario aggiornare le modalità esecutive del servizio di 

“pulizia degli specchi acquei”;  

 

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

ciascuno in ragione delle rispettive competenze; 

 

 

ORDINA 

 

Articolo Unico 

 

La presente ordinanza approva il “Regolamento per l’esecuzione del servizio di pulizia degli 

specchi acquei portuali e dei fossi cittadini e per l’esecuzione degli interventi straordinari di 

disinquinamento nel porto di Livorno”. 

 

Il sopracitato Regolamento entra in vigore a far data dal giorno 01 gennaio 2021 e sostituisce 

il “Regolamento per la gestione in ambito portuale dei servizi di pulizia e raccolta rifiuti da 

terra e da mare”, reso esecutivo dall’articolo 1 dell’Ordinanza n. 14 in data 18.06.2014, che 

si intende abrogato. 

  

 

IL PRESIDENTE 

 (Ing. Stefano Corsini) 

        F.to 

Livorno, lì 30 dicembre 2020 

 

 

Visto: Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi  ___F.to Dirigente Cinthia De 

Luca__ 
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Segretario Generale     ___F.to Dirigente Simone 

Gagliani__ 

 

 

 

 

 

ALLEGATO ALL’ORDINANZA N. 32 DEL 30 DICEMBRE 2020 

 

 

REGOLAMENTO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI 

SPECCHI ACQUEI PORTUALI E DEI FOSSI CITTADINI E PER L’ESECUZIONE 

DEGLI INTERVENTI STRAORDINARI DI DISINQUINAMENTO  

NEL PORTO DI LIVORNO 

 

TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI 

 

ARTICOLO 1 - FINALITÀ  

Il presente regolamento ha la finalità di disporre di un quadro regolatorio stabile del Servizio 

di pulizia degli specchi acquei portuali, dei fossi cittadini e degli interventi straordinari di 

disinquinamento nel porto di Livorno. 

 

ARTICOLO 2 – OGGETTO 

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina dell’esecuzione dei servizi a titolo 

oneroso per l’utenza portuale relativi alla pulizia delle aree pubbliche degli specchi acquei 

portuali e dei fossi cittadini. È altresì disciplinato il servizio relativo alla reperibilità e pronto 

intervento h24 ed eventuali interventi straordinari di disinquinamento negli specchi acquei 

portuali, nei fossi cittadini e nelle aree a terra all’interno del perimetro portuale. 

 

ARTICOLO 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE  
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Il presente Regolamento si applica in tutte le aree e specchi acquei del porto di Livorno e dei 

fossi cittadini ricadenti nella competenza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno 

Settentrionale ed indicate nella planimetria allegata, che ne costituisce parte integrante.  

Esso viene adottato ai sensi delle seguenti norme, delibere e provvedimenti: 

• Art. 6, comma 1, lettera a) della L. 28 gennaio 1994 n. 84 successivamente modificato e 

integrato dall' art. 6, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169; 

• Nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione generale per la vigilanza 

sulle autorità portuali, n. 10251 del 17 aprile 2018; 

• Delibera Comitato di Gestione dell’AdSP MTS n. 95 del 19 settembre 2019 con 

la quale è stato espresso parere favorevole all’individuazione dei seguenti servizi di 

interesse generale (pulizia specchi acquei, ritiro rifiuti da nave e manovra ferroviaria), di 

cui all’art. 6 comma 4, lett. c) della legge 28 gennaio 1994, n. 84 ss.mm.ii, da affidarsi in 

concessione mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. 50 del 2016; 

• Provvedimento n. 159 del 20 dicembre 2019 con il quale sono stati individuati quali servizi 

di interesse generale di cui all’art. 6, comma 4, lettera c), della Legge 84/94, da affidarsi in 

concessione mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del D.Lgs. n. 50 del 2016. 

• D.Lgs. 152/06 Parte IV e s.m.i.  

• L. R. n. 25 del 18/05/1998 

 

ARTICOLO 4 - DEFINIZIONI 

AdSP MTS: Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale;  

Autorità Marittima: Capitaneria di Porto di Livorno;  

Concessionario del servizio: impresa selezionata con procedura ad evidenza pubblica titolare 

della concessione del servizio di pulizia degli specchi acquei portuali e dei fossi cittadini e 

degli interventi straordinari di disinquinamento; 

Decreto legislativo 152/06: Testo unico ambientale in attuazione della legge 15.12.04 n. 308;  

Legge 84/94: Legge 28 gennaio 1994, n. 84, come successivamente integrata e modificata; 

Nave: ogni costruzione di cui all'articolo 136 del codice della navigazione; 
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Circoli nautici: associazione di proprietari di imbarcazioni di piccole dimensioni ormeggiate 

lungo i canali cittadini, regolamentati da apposita concessione demaniale. 

 

 

TITOLO 2 – DISPOSIZIONI SOSTANZIALI E PROCEDURALI 

 

ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI ESECUZIONE 

Pulizia specchi acquei portuali 

Il Concessionario del servizio provvede alla pulizia delle aree pubbliche degli specchi acquei 

del porto di Livorno raccogliendo i rifiuti galleggianti o semisommersi, utilizzando 

un’imbarcazione idonea e specificatamente attrezzata. 

Tale servizio è svolto per complessive 6 ore giornaliere per 4 giorni alla settimana. Le 6 ore di 

servizio sono da considerarsi effettive, quindi al netto dei tempi di preparazione del personale 

e dei mezzi necessari. 

Durante i turni di pulizia degli specchi acquei portuali, il concessionario provvede anche ad 

alcuni passaggi alla Diga Curvilinea ed alla Diga della Meloria per lo svuotamento dei cestini: 

almeno due passaggi alla settimana nel periodo da giugno a settembre e almeno un passaggio 

ogni due settimane nei rimanenti mesi. Qualora se ne rappresenti la necessità il concessionario 

interviene anche per la pulizia della banchina e della spiaggetta cd. “della Meloria”. 

Pulizia specchi acquei fossi cittadini 

Il Concessionario del servizio provvede alla pulizia degli specchi acquei non in concessione 

dei fossi cittadini raccogliendo i rifiuti galleggianti o semisommersi, utilizzando 

un’imbarcazione idonea e specificatamente attrezzata. 

Tale servizio è svolto 2 volte alla settimana per 3 ore. Le 3 ore di servizio sono da 

considerarsi effettive, quindi al netto dei tempi di preparazione del personale e dei mezzi 

necessari. 

Il Concessionario del servizio offre, senza alcun onere, un servizio aggiuntivo per il ritiro dei 

rifiuti in galleggiamento che i circoli nautici hanno l’obbligo di raccogliere autonomamente 

tra le imbarcazioni ormeggiate negli specchi acquei in loro concessione. I circoli nautici che 
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intendono usufruire di tale servizio devono prendere accordi sulle modalità organizzative 

direttamente con il concessionario. Tali rifiuti devono essere raccolti dai circoli e consegnati 

al Concessionario in sacchi di plastica trasparente per poterne facilmente visionare il 

contenuto.  

Disinquinamento 

Gli interventi straordinari di disinquinamento negli specchi acquei portuali, nei fossi cittadini 

e nelle aree a terra all’interno del perimetro portuale (riscontrati direttamente dal personale 

ispettivo dell’AdSP MTS o dal personale della Autorità Marittima o da personale operativo 

del porto, compreso quello di bordo, che ne faccia segnalazione ai recapiti del successivo 

articolo 6), sono gestiti nella massima rapidità dal concessionario, e comunque non oltre 

sessanta minuti dalla richiesta di intervento allo stesso, operando con tutti i mezzi nautici e 

terrestri disponibili per il servizio ai sensi della concessione.  

Il servizio di reperibilità e intervento per disinquinamenti ha una copertura h24 per 365 giorni 

all’anno.  

 

ARTICOLO  6 – SEGNALAZIONI  

Per segnalare un evento di inquinamento è possibile contattare:  

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale 

Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi  

Ubicazione: Piazza del Portuale 4  

Numero di cellulare in reperibilità 1: 3358194280 

Numero di cellulare in reperibilità 2: 3356838499 

 

Eventuali inadeguatezze rilevate nell’espletamento dei servizi devono essere inoltrate a:  

Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale   

Tel: 0586.249411 

Pota elettronica certificata: adsp@pec.portialtotirreno.it 

e.mail:  

f.mela@portialtotirreno.it 

mailto:adsp@pec.portialtotirreno.it
mailto:f.mela@portialtotirreno.it
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l.oliviero@portialtotirreno.it 

 

I circoli nautici che volessero usufruire del servizio di ritiro gratuito dei rifiuti rinvenuti in 

galleggiamento tra le imbarcazioni ormeggiate negli specchi acquei in loro concessione, 

potranno contattare la ditta concessionaria, di cui verranno forniti i recapiti.  

 

ARTICOLO 7 – PENALI  

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile al concessionario, il servizio non venga 

espletato o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato di gara, alle norme di legge o 

alle disposizioni impartite, l’Autorità di Sistema portuale potrà applicare al concessionario le 

penali previste dal capitolato medesimo nonchè. risolvere anticipatamente il contratto ai sensi 

dell’art.1453 del Codice Civile. 

 

ARTICOLO  8 – PAGAMENTI 

Ai sensi dell’ordinanza tariffaria in vigore, i costi del servizio sono così ripartiti: 

1. il costo del servizio di pulizia degli specchi acquei portuali sarà imputato alle navi che 

approdano nel porto di Livorno e riscosso direttamente dal concessionario; 

2. il costo del servizio di pulizia degli specchi acquei dei fossi cittadini sarà imputato ai 

circoli nautici e riscosso direttamente dal Concessionario; 

3. il costo dei lavori straordinari per disinquinamento sarà fatturato dal Concessionario 

direttamente al responsabile dell’inquinamento o, nel caso di inquinamento da ignoti, a 

carico dell’Autorità di Sistema Portuale. 

4. Il costo del servizio di reperibilità è a carico dell’Autorità di Sistema Portuale e verrà 

liquidato al concessionario annualmente. 

 

ARTICOLO  9 – TARIFFE  

Tutte le tariffe saranno determinate sulla base dei criteri indicati con apposita ordinanza 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale. 
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In generale, la tariffa per la pulizia degli specchi acquei portuali è determinata come valore 

per approdo di ogni singola nave mentre quella per la pulizia dei fossi cittadini come valore al 

metro quadro affidato in concessione ai circoli nautici. 

Le tariffe per i lavori straordinari di disinquinamento saranno liquidate a misura secondo una 

tabella di prezzi unitari. Gli importi saranno a carico dell’Autorità di Sistema Portuale se 

l’inquinamento è prodotto da ignoti, mentre saranno a carico del responsabile 

dell’inquinamento quando lo stesso sia noto. 


