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ORDINANZA DEL PRESIDENTE N. 33/2021 

Oggetto: Modifiche all’art. 53 co. 2 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”); 

VISTA l’Ordinanza del Presidente n.27 del 7.9.2021 – le cui motivazioni sono da intendersi qui 

integralmente richiamate – con la quale sono state modificati, ex art. 78 del Regolamento, la 

rubrica del TITOLO VI, nonché l’art. 53 del medesimo regolamento; 

CONSIDERATO che l’Ordinanza in parola prevede espressamente di sottoporre le modifiche 

regolamentari da essa introdotte all’attenzione della Commissione Consultiva e del Comitato 

di Gestione, per l’assunzione degli opportuni pareri con conseguente possibilità di operare 

eventuali modifiche a seguito degli stessi; 
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PRESO ATTO che la Commissione Consultiva e il Comitato di Gestione, nelle rispettive sedute 

svolte in data 27.9.2021, hanno espresso – pur condividendo le motivazioni di cui 

all’Ordinanza n.27/2021 – proprie indicazioni e pareri in merito alle modifiche regolamentari 

introdotte con la stessa Ordinanza; 

CONSIDERATO in particolare che le valutazioni sul tema, espresse in seno al Comitato di 

Gestione, sono state orientate a circoscrivere più puntualmente l’ambito temporale di 

applicazione delle deroghe di cui al comma 2 del modificato art.53, allineandolo al disposto 

dell’art.199, comma 9 del D.L. 34/2020 e ss.mm./ii., richiamato nelle premesse 

dell’Ordinanza.27/2021; 

RITENUTO OPPORTUNO, in accoglimento delle indicazioni e pareri di cui precede – nonché in 

relazione alle previsioni della stessa Ordinanza n.27/2021 – procedere ad ulteriore modifica 

dell’art. 53 del Regolamento; 

RICHIAMATO l’articolo 78, comma 7 del Regolamento; 

SENTITO, per quanto di competenza, il Segretario Generale; 

 

ORDINA 

1. L’art.53 co.2 del Regolamento è modificato come segue: 

Articolo 53 

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

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

insistenti negli ambiti portuali di competenza dell’AdSP e al contempo fornire 
adeguato riscontro alle esigenze operative delle imprese autorizzate, nelle more 
di quanto previsto al successivo art. 58, comma 2 e nell’ambito temporale 
fissato dall’art.199, comma 9 del D.L. 34/2020 e ss.mm./ii., al verificarsi di 
specifiche e motivate esigenze l’AdSP – ferme le previste procedure di evidenza 
pubblica – può discrezionalmente valutare deroghe al predetto limite di 180 
(centottanta) giorni – in ragione d’anno solare – dandone informazione (anche 
a posteriori) al Comitato di Gestione e alla Commissione Consultiva. 



 
Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Tirreno Settentrionale 

 
Porti di Livorno - Piombino - Portoferraio- Rio Marina – Cavo – Capraia Isola 

 
 

   

 

[…] 
 

2. 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. 

3. 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Visto: Il Dirigente al Demanio, Patrimonio e L.p. 
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