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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO 

 

ORDINANZA 

 

Il Capo del Compartimento, del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di 

Livorno, 

 

VISTA l’istanza in data 29 maggio 2020, assunta a protocollo in ingresso con n.18558, con 

la quale la Società FRATELLI NERI S.p.A., concessionaria del servizio di rimorchio 

nel porto di Livorno, a fronte della minore domanda di servizio conseguente alla 

contrazione dei traffici riconducibile all’emergenza in atto, richiede una temporanea 

riorganizzazione del servizio di rimorchio; 

 

VISTA la Circolare 13165 del 27 maggio 2020 con cui la “Direzione Generale per la 

vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e 

per vie d’acqua interne” richiama l’esigenza, dove ritenuto possibile e fermi restando 

gli standard di sicurezza necessari, di procedere ad una temporanea 

riorganizzazione del servizio di rimorchio; 

 

VERIFICATO che la riorganizzazione temporanea del servizio di rimorchio, articolata nelle 

modalità di offerta proposte dal concessionario del servizio con la richiamata istanza 

del 29 maggio 2020, sia possibile e mantenga gli standard di sicurezza della 

navigazione in ambito portuale e la sicurezza portuale in generale; 

 

CONSIDERATO che la contrazione dei traffici nel porto di Livorno è effettiva ed ha 

comportato, ad oggi, una riduzione prossima al 30% nella domanda di servizi di 

rimorchio rispetto agli stessi periodi dello scorso anno;  

 

RITENUTO pertanto opportuno, per il tempo strettamente legato alla presente situazione 

emergenziale, procedere alla riorganizzazione temporanea del servizio al fine di 

tutelarne l'efficienza e la sostenibilità a fronte del contingente sbilanciamento 

generatosi tra il fatturato ed i costi del medesimo; 

 

VISTA la nota n.17159 in data 01 giugno 2020, con cui l’Autorità di Sistema Portuale del 

Mar Tirreno Settentrionale esprime la propria intesa in merito alle proposta di 

riorganizzazione temporanea del servizio di rimorchio, come richiesto dalla sopra 

menzionata circolare ministeriale; 

 

VISTO il “Regolamento per i servizi di rimorchio nel porto di Livorno” approvato con Decreto 

Ministeriale in data 29 gennaio 1994, e successive modifiche e integrazioni; 
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VISTO l’art. 14 della Legge 28 gennaio 1994 n. 84 “Riordino della legislazione in materia 

portuale” e successive modifiche e integrazioni; 

 

VISTI gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento 

di esecuzione; 

 

ORDINA 

 

Articolo 1 – Articolazione del servizio 

 

 Il servizio di rimorchio nel porto di Livorno è temporaneamente riorganizzato secondo 

la seguente modalità di offerta: 

- n.4 rimorchiatori in servizio diurno dalle ore 06:00 alle ore 18:00;  
- n.2 rimorchiatori in servizio notturno dalle ore 18:00 alle ore 06:00. 

 
 Al fine di soddisfare eventuali diverse o superiori previsioni di traffico o per altre valide 

ragioni a giudizio dell’Autorità Marittima, il concessionario è tenuto a ripristinare le normali 

condizioni di offerta a semplice richiesta. 

 

 Le tariffe del servizio rimangono quelle determinate con l’Ordinanza 20/2020 in data 26 

febbraio 2020. 

 

Articolo 2 – Temporaneità della riorganizzazione del servizio 

 

 La riorganizzazione di cui al precedente articolo ha effetto dalla data odierna al giorno 

31 luglio 2020.  

 

 Qualora si verifichi una ripresa dei traffici, potrà essere valutata la anticipata 

cessazione del presente provvedimento emergenziale per il venire meno delle condizioni. 

 

 Qualora si protragga la contrazione dei traffici, potrà essere valutata la proroga della 

riorganizzazione del servizio. 

 

Articolo 3 - Sanzioni e disposizioni finali 

 

 E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le presenti norme. 

 

 Ai fini della pubblicità la presente ordinanza è inclusa nella pagina “ordinanze” del sito 

web istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/livorno. 

 

Livorno, _______________ 

Il Capo del Compartimento Marittimo 

C.A. (CP) Giuseppe TARZIA 
(Documento sottoscritto digitalmente  

ai sensi del D.lgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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