
 

 

 

ORDINANZA N. 12 

 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  

 

 

VISTO il Decreto 07.03.2019 n. 85 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il 

quale il Contrammiraglio Pietro Verna è stato nominato commissario straordinario 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Settentrionale; 

 

VISTA l’Ordinanza n.11 del 13 aprile 2018 con la quale, a tutela della pubblica incolumità, 

veniva fatto divieto a chiunque, ad eccezione degli addetti ai lavori espressamente autorizzati 

dall’Autorità di Sistema Portuale, di accedere alle strutture delle dighe foranee del porto di 

Livorno “Diga Curvilinea”, “Diga della Vegliaia” e “Diga della Meloria”, nonché di accedere 

alle scogliere esterne e/o ai terrapieni circostanti le stesse dighe foranee; 

 

CONSIDERATO che in data 09 luglio 2018 la Direzione Infrastrutture ha constatato la regolare 

esecuzione dei lavori relativi alla messa in sicurezza e alla manutenzione del coronamento della 

diga della Meloria; 

 

VISTA la relazione ispettiva dei funzionari Stefano Bianco e Andrea Del Corona prot. n. 7112 

del 26.02.2019, con la quale a seguito di sopralluogo effettuato sulle dighe foranee il giorno 18 

febbraio 2019, rilevavano la sussistenza delle condizioni minime di sicurezza per poter 

consentire l’accesso parziale sulla dighe della Meloria, limitatamente al primo “gradone di 

camminamento” e Curvilinea ad esito degli interventi di manutenzione soprarichiamati; 

 

VISTI gli artt. 6, comma 4, lett. a) e 8 comma 3, lett. m) della Legge 84/94, come modificata 

ed integrata con il D.Lgs. 4 agosto 2016, n. 169; 

 

ORDINA 

 

Articolo 1 

A parziale modifica dell’Ordinanza n. 11, in data 13 aprile 2018, in premessa citata, è 

ripristinato l’uso pubblico del “primo gradone di camminamento” della diga della Meloria e del 

primo gradone, limitatamente ai primi 40 metri direzione sud della diga Curvilinea, come da 

stralcio planimetrico allegato.  
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Articolo 2 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.  

 

Salvo che il fatto non costituisca più grave violazione, i trasgressori saranno perseguiti ai sensi 

dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione. 

 

Livorno, lì 3 maggio 2019 

 

 

 

IL COMMISSARIO 

                                                         “f.to” Dr. Pietro Verna 
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