
 
 

1 / 2 

 
 

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE 

 

OGGETTO: Regolamento di cui al Provvedimento del Presidente n. 2/2021 – Allegato “L” – 

Tariffa M) – Utilizzo di accosti pubblici – Disciplina transitoria. 

 

IL PRESIDENTE 

VISTO l’articolo 6 della legge 28 gennaio1994, n.84 e ss.mm./ii. (di seguito "la Legge"); 

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

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

Tirreno settentrionale, adottato con Provvedimento presidenziale 16 ottobre 2019, n. 120; 

VISTO il Provvedimento presidenziale 17 ottobre 2019, n. 123, recante “Organigramma 

dell’AdSP e distribuzione delle funzioni”; 

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm./ii.; 

VISTO 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 proprio Provvedimento n. 2 in data 04 

gennaio 2021, con particolare riguardo all’allegato “L” – Tariffa M) – Utilizzo accosti pubblici; 

CONSIDERATO che, per la definizione specifica delle tariffe di utilizzo di ciascuna banchina 

pubblica, il predetto Regolamento rinvia ad apposito provvedimento presidenziale, da adottarsi 

sentito il Comitato di gestione; 

VISTA la relazione istruttoria prot. n. 6336 in data 12 febbraio 2021, a firma del dott. Fabrizio 

Marilli, Dirigente della Direzione demanio, patrimonio e lavoro portuale – in qualità di 

Responsabile del procedimento; 

RITENUTO OPPORTUNO, nelle more del completamento dell’iter istruttorio finalizzato 

all’adozione del provvedimento di cui sopra, introdurre specifica disciplina transitoria 

finalizzata a garantire agli operatori portuali un regime di certezza del quadro tariffario di 

riferimento nonché di tutelare l’Amministrazione rispetto agli introiti per l’utilizzo temporaneo 

degli accosti pubblici; 
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VISTO l’articolo 7, Tariffa O-bis del previgente Regolamento d’uso delle aree demaniali 

marittime del porto di Livorno nonché ogni successivo atto amministrativo di 

modifica/integrazione del medesimo; 

SENTITO il Comitato di gestione nella seduta del 2 marzo 2021; 

VISTO l'articolo 8, comma 3, lettere m) ed r) della Legge; 

SENTITI, per quanto di competenza, il Segretario generale e il Dirigente bilancio, finanza e 

risorse umane; 

DISPONE 

1. Sino all’approvazione del provvedimento redatto secondo i criteri di cui all’allegato “L” – 

Tariffa M) del novellato “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” in premessa citato, si applica in via 

transitoria la previgente tariffazione relativa all’utilizzo degli accosti pubblici di cui alla 

superata regolamentazione in materia, anch’essa richiamata in premessa. 

2. Copia del presente provvedimento alla Direzione controllo interno, trasparenza, 

anticorruzione e formazione, 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. 

3. Il presente Provvedimento è pubblicato mediante inserimento nell’albo on-line 

dell’Amministrazione per un periodo di 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi. 

 

IL PRESIDENTE 

 

 

 

 
Approvato:  Il Dirigente della Direzione bilancio, finanza e 

risorse umane 

 

Approvato: Il Dirigente della Direzione demanio, 

patrimonio e lavoro portuale 

 

Approvato: Il Segretario generale 
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