ORDINANZA N. 02/2021
IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE
DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
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 Mar Tirreno
Settentrionale per la durata di un quadriennio;
VISTA la Legge 28/01/1994, n. 84, “Riordino della legislazione in materia portuale”, come
successivamente integrata e modificata, ed in particolare l’articolo 6, comma 1, lett. a), e l’articolo
8, comma 3, lett. f), h) e n-bis);
VISTO il Decreto Legislativo 09/04/2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro;
PRESO ATTO della nota Prot. n. 2285 del 18/01/2021, con la quale il Responsabile del Servizio
Manutenzioni della Direzione Infrastrutture Piombino e Elba rappresentava la necessità di chiudere
il camminamento pedonale sulla sommità della diga foranea del porto di Rio Marina, come
evidenziato nella planimetria allegata (All. 1) per impedire l’accesso alle aree superiori con
parapetto danneggiato, anticipando la predisposizione dell’area di cantiere relativa ai lavori di
riqualificazione dello stesso camminamento;
SENTITO l’Ufficio Locale Marittimo di Rio Marina in merito alla necessità di interdire il transito
pedonale del camminamento alla base delle scale di accesso sul livello di banchina;
RITENUTO necessario adottare provvedimenti a tutela della pubblica incolumità, nelle more
dell’inizio dei lavori di cui sopra;
VISTE le rilevanti disposizioni del Codice della Navigazione e del Codice della Strada e dei relativi
regolamenti di esecuzione, in quanto e per quanto applicabili;
SENTITI, per i profili di rispettiva competenza, la Direzione Infrastrutture Piombino e Elba, la
Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi ed il Dirigente Preposto dell’UTP;
ORDINA
➢

con decorrenza immediata, l’interdizione del camminamento pedonale sulla sommità della diga
foranea del porto di Rio Marina, come meglio evidenziato nella planimetria allegata (All. 1);
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➢

per tutto il periodo necessario al completamento dei lavori di riqualificazione del camminamento
superiore della diga foranea del porto di Rio Marina, il DIVIETO di accesso e transito dei pedoni
che non siano espressamente autorizzati da questa Amministrazione;

➢

la validità della presente Ordinanza fino alla revoca della stessa;

➢

l’obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le presenti disposizioni. I contravventori,
salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti ai sensi dell’articolo 1174 del
Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza è pubblicata sull’Albo on line dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar
Tirreno Settentrionale.
Le disposizioni del presente provvedimento sono attuate senza ulteriori oneri a carico
dell’Amministrazione.
Livorno, 27 gennaio 2021
Visti:
F.to Il Dirigente della Direzione Infrastrutture Piombino e Elba
Ing. Sandra Muccetti
F.to Il Dirigente della Direzione Sicurezza,
Ambiente e Servizi
Dott.ssa Cinthia De Luca
F.to Il Dirigente Preposto
dell’Ufficio Territoriale di Piombino
Dott. Claudio Capuano

F.to Il Presidente
Ing. Stefano Corsini
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