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ORDINANZA DEL PRESIDENTE N.27/2021 

 

Oggetto: Modifiche all’art. 53 del Regolamento di cui al Provvedimento del Presidente n. 

02/2021. 

Il Presidente 

 

VISTO l’articolo 6 della legge n. 84/1994 e ss.mm./ii. (di seguito anche “la Legge”); 

VISTO il Decreto n. 88/2021 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con 

il quale il dott. Luciano Guerrieri è stato nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Tirreno Settentrionale, per la durata di un quadriennio con decorrenza dal 14 marzo 

2021; 

VISTO il Regolamento sull'ordinamento degli uffici dell’Autorità di sistema portuale del Mar 

Tirreno settentrionale, adottato con Provvedimento presidenziale n. 120/2019; 

VISTO il Provvedimento presidenziale n. 123/2019, recante “Organigramma dell’AdSP e 

distribuzione delle funzioni”; 

VISTO l’art. 8, comma 3, lettere m), p) ed r) della Legge; 

RICHIAMATO il “Regolamento per l’esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, per 

l’amministrazione delle aree demaniali e patrimoniali, nonché per la fornitura di lavoro 

temporaneo nei porti dell’AdSP-MTS”, adottato con Provvedimento del Presidente n. 02/2021 

(di seguito anche “il Regolamento”) e, in particolare, il TITOLO VI del medesimo; 

PRESO ATTO delle criticità rappresentate di recente da diversi operatori portuali, da ultimo 

con note n. 29604 in data 29.06.2021, n. 29605 in data 29.06.2021, n. 32828 in data 15.07.2021, 

n. 37503 in data 10.08.2021, n.37581 in data 11.08.2021 e n. 39349 in data 24.08.2021, tutte 

afferenti alla difficoltà nella gestione logistica degli spazi portuali all’interno dei propri 

terminal, ancor più accentuata dal perdurare del contesto emergenziale legato all’epidemia da 

COVID 19; 
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CONSIDERATO che, per adottare un primo e immediato rimedio alle criticità di cui al punto 

precedente, salvaguardare il sistema portuale da potenziali flessioni dei volumi di traffico, 

nonché mantenere operative aree ad oggi determinanti un positivo gettito d’entrata per l’Ente, 

risulta necessario poter gestire con maggiore flessibilità – previo esperimento delle previste 

procedure amministrative e di evidenza pubblica – l’eventuale utilizzo per breve durata di 

ulteriori spazi demaniali/patrimoniali nella disponibilità dell’Ente e non già assentiti in 

concessione e/o stabilmente occupati/destinati ad altri scopi; 

TENUTO CONTO altresì che detta soluzione appare ancor più opportuna nelle more della 

completa attuazione delle previsioni di cui ai vigenti Piani Regolatori Portuali nonché 

dell’approvazione del futuro Piano Regolatore di Sistema Portuale, atteso che, durante l’attuale 

fase transitoria, una carenza di adeguata e ponderata flessibilità nella disciplina dell’utilizzo 

delle aree portuali rischia di penalizzare concretamente sia gli operatori – in termini di 

potenziale perdita di traffico – che l’Ente stesso – per i connessi profili erariali; 

RICHIAMATO l’art.199, comma 9 del D.L. n. 34/2020, come convertito dalla Legge n. 

77/2020, con il quale è disposto che, al fine di far fronte alle fluttuazioni dei traffici portuali 

merci e passeggeri riconducibili all’emergenza COVID 19, fino allo scadere dei sei mesi 

successivi alla cessazione dello stato d’emergenza – attualmente fissato al 31.12.2021 – le 

Autorità di sistema portuale possono destinare aree e banchine di competenza a funzioni 

portuali diverse da quelle previste nei piani regolatori portuali vigenti; 

VALUTATO quindi opportuno, allo stato, individuare un assetto regolamentare che – nel  

rigoroso rispetto delle previste procedure amministrative e di evidenza pubblica a garanzia di 

un accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture/al sedime – risulti idoneo a 

massimizzare l’utilizzo di quelle aree portuali che per il prossimo futuro l’Amministrazione 

non ritiene possibile/proficuo assentire in concessione, tanto per la più ampia revisione degli 

assetti concessori già avviata dall’Amministrazione per il porto di Livorno (cfr. nota n. 36641 

in data 5.8.2021), quanto per le ragioni di cui al punto precedente; 

VISTA l’attuale formulazione dell’art. 53 del Regolamento, le cui previsioni – con particolare 

riferimento alla durata delle utilizzazioni – risultano di non immediata declinazione applicativa 
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rispetto a quanto sopra, non consentendo all’Amministrazione di ottimizzare la gestione dei 

beni demaniali e patrimoniali con l’opportuna discrezionalità amministrativa, soprattutto in 

caso di motivate esigenze operative del cluster funzionali al mantenimento e/o all’incremento 

dei traffici portuali; 

DATO ATTO altresì delle complessive valutazioni in corso per la parziale 

modifica/integrazione del Regolamento, in merito alle quali è già stata resa opportuna 

informativa alla Commissione Consultiva e al Comitato di Gestione nelle sedute dello scorso 

luglio 2021; 

CONSIDERATO che tra le predette proposte di modifica già sottoposte alla Commissione 

Consultiva e al Comitato di Gestione era già ricompresa una novellata formulazione dell’art.53, 

in coerenza con la sopra richiamata esigenza di bilanciamento tra l’opportuna discrezionalità 

amministrativa del caso e la flessibilità operativa; 

CONSIDERATO che durante i predetti consessi non si sono registrate/i opposizioni, riserve, 

osservazioni e/o motivi ostativi da parte dei componenti intervenuti; 

RITENUTO OPPORTUNO, in relazione alle sopra richiamate motivazioni e tenuto conto 

delle tempistiche dell’iter procedurale afferente alla complessiva modifica del vigente 

Regolamento, procedere alla modifica dell’art. 53, al fine di non penalizzare l’andamento dei 

traffici nei porti della AdSP; 

RICHIAMATO l’articolo 78, comma 7 del Regolamento; 

SENTITO, per quanto di competenza, il Segretario Generale; 

FACENDO RISERVA di sottoporre il presente provvedimento all’attenzione della 

Commissione Consultiva e del Comitato di Gestione, per l’assunzione degli opportuni pareri e 

fatte salve eventuali modifiche a seguito degli stessi; 

ORDINA 

1. La rubrica del TITOLO VI del Regolamento è modificata come di seguito specificato: 

“UTILIZZO DI BREVE DURATA DELLE AREE DEMANIALI/PATRIMONIALI” 
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2. L’art.53 del Regolamento è modificato come segue: 

Articolo 53 

(Uso di breve durata di aree demaniali/patrimoniali per esigenze operative) 

1. L’utilizzo di aree demaniali/patrimoniali nella disponibilità dell’Ente e non già 

assentite in concessione e/o stabilmente occupate/destinate ad altri scopi, ovvero 

rispetto alle quali l’Amministrazione – nelle more della completa attuazione della 

pianificazione portuale e di sistema portuale – valuti discrezionalmente di non 

procedere all’assentimento in concessione, è ordinariamente limitato ad un 

periodo di 180 (centottanta) giorni in ragione d’anno solare. 

2. Al fine di massimizzare lo sfruttamento delle aree demaniali/patrimoniali 

insistenti nell’ambito portuale e al contempo fornire adeguato riscontro alle 

esigenze operative delle imprese autorizzate, nelle more di quanto previsto al 

successivo art. 58, comma 2 l’AdSP, al verificarsi di specifiche e motivate 

esigenze e a valle delle previste procedure di evidenza pubblica, può 

discrezionalmente valutare deroghe al predetto limite temporale, dandone 

informazione (anche a posteriori) al Comitato di Gestione e alla Commissione 

Consultiva. 

3. In ogni caso, durante le utilizzazioni di cui al presente articolo non può essere 

autorizzata la realizzazione di interventi permanenti di nuova costruzione, come 

definiti dalla normativa vigente in materia. Ogni eventuale intervento di 

adeguamento dei beni agli usi e/o alle esigenze del soggetto istante, comunque a 

cure e spese di quest’ultimo, deve essere preventivamente valutato e autorizzato 

dalle competenti Direzioni dell’Ente. 

4. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ove compatibili, si applicano anche 

all’utilizzo delle infrastrutture ferroviarie nella disponibilità 

dell’Amministrazione e che siano utilizzate per operazioni portuali, con eccezione 

delle limitazioni temporali. 

5. Le utilizzazioni di cui al presente articolo sono richieste mediante presentazione 

di istanza in bollo, con apposita modulistica e secondo le modalità previste 

dall’articolo 38 del D.P.R. n. 445/2000, da presentare almeno cinque giorni 

lavorativi prima della prevista data di inizio, nel caso di periodi di occupazione 

fino a quindici giorni, ovvero venti giorni prima nel caso di un’occupazione di 

durata maggiore, avendo cura di specificare: 

a) generalità e codice fiscale del richiedente persona fisica, ovvero ragione sociale, 

C.F./P.I. e numero di iscrizione al Registro delle imprese, qualora il richiedente 

sia una persona giuridica; 

b) l’area richiesta e la relativa superficie, con allegata apposita planimetria firmata 

di professionista abilitato (da produrre anche in formato digitale); 

c) uso che si intende fare del bene demaniale/patrimoniale e relativa durata; 

e) copia del versamento delle spese di istruttoria. 
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6. I termini di cui al co. 5 sono discrezionalmente derogabili dall’Amministrazione 

in caso di motivata urgenza all’utilizzo dei beni demaniali/patrimoniali. 

 

3. Alla presente Ordinanza è data pubblicità mediante inserimento di apposito avviso sull’albo 

on-line dell’Amministrazione, per un periodo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, ed 

entra in vigore dalla data di adozione. 

4. Copia della presente Ordinanza è trasmessa all’Ufficio Territoriale Portuale di Piombino, 

alla Direzione Demanio, Patrimonio e Lavoro portuale, alla Direzione Sicurezza, Ambiente 

e Servizi nonché – ai fini degli obblighi di pubblicazione di cui al d.lgs. 14 marzo 2013 n. 

33, nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale di questa Autorità – 

alla Direzione Controllo interno, Trasparenza, Anticorruzione e Formazione. 

 

Livorno, (data della firma) 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 
Visti: Il Dirigente al Demanio, Patrimonio e L.p. Il Segretario Generale 
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