
PROTOCOLLO D'INTESA TRA 

COMUNE DI LIVORNO 

E 

AUTORITA' PORTUALE DI LIVORNO 

PER LA GESTIONE OPERATIVA DELLA PASSERELLA MOBILE A COLLEGAMENTO DI 


LARGO TITO NERI CON LA FORTEZZA VECCHIA 


Il Comune di Livorno, ra ppresentato da I Sindaco Filippo Noga rin, e l'Autorità 

portuale di Livorno, rappresentata dal Commissario straordinario Giuliano Gallanti, 

premesso che: 

• 	 l'Autorità portuale di Livorno detiene la Fortezza Vecchia di Livorno fino al 31 

dicembre 2015, in virtù di due atti di concessione rilasciati rispettiva mente 

da Il' Agenzia del Demanio e da Ila Camera di commercio di Livorno, proprieta ri, 

pro-quota, del monumento; 

• 	 il Comune di Livorno ha curato la realizzazione di una passerella mobile 

galleggiante che collega Largo Tito Neri con la Fortezza Vecchia; 

• 	 detto ponte comporta l'occupazione di specchi acquei attualmente 

disciplinata con un provvedimento di anticipata occupazione ex articolo 38 del 

codice della navigazione, rilasciato dall'Autorità portuale di Livorno a favore 

del Comune di Livorno nelle more del perfezionamento del formale 

provvedimento di concessione demaniale marittima ex articolo 36 del codice 

della navigazione; 

• 	 nel corso dell'istruttoria per il rilascio della concessione di cui sopra, il 

Comune di Livorno ha più volte formalmente dichiarato che gli orari di 

apertura e chiusura del pontile sarebbero stati definiti nella successiva fase di 

richiesta dell'autorizzazione all'esercizio; 

• 	 Comu ne di Livorno ed Autorità portuale di Livorno concorda no che, nelle 

more della regolamentazione definitiva, sia opportuno procedere ad una 

gestione provvisoria condivisa affinché la struttura sia fin da ora fruibile, in 

particolare nel periodo estivo ed in concomitanza con 

artistici e spettacolari che si svolgono in Fortezza Vecchia; 
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gli eventi culturali, 



• 	 vista la nota n.57366 del 22 giugno 2015, inviata dal Comune di Livorno 

all'Autorità portuale di Livorno; 

• 	 tenuto conto degli esiti della riunione tecnica tenutasi il 23 giugno 2015; 

• 	 preso atto delle indicazioni fornite nella riunione di cui sopra dalla Capitaneria 

di porto di Livorno; 

tutto ciò premesso, Comune di Livorno e Autorità portuale di Livorno convengono 

quanto segue: 

1. 	A partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, nei soli giorni in cui sia 

programmato lo svolgimento all'interno della Fortezza Vecchia di eventi 

cultura li, spettacola ri ed artistici, la passerella mobile sa rà chiuso alla via 

d'acqua (e quindi reso percorribile a piedi), a partire da un'ora prima dell'inizio 

dell'evento e fino ad un'ora dopo il termine dell'evento, per consentire 

l'afflusso ed il deflusso del pubblico in maniera alternativa al Varco Fortezza; 

2. 	 Durante il periodo di chiusura alla via d'acqua, come previsto al punto lo, la 

passerella mobile sarà comunque aperta per il passaggio dei natanti per 

quindici minuti a partire dall'inizio di ogni ora a partire dalla seconda ora (ad 

es.: in caso di chiusura dalle 20.00 alle 00.00, il ponte sarà comunque aperto 

dalle 21.00 alle 21.15, dalle 22.00 alle 22.15, dalle 23.00 alle 23.15); 

3. 	 L'Autorità portuale di Livorno assume l'impegno di curare la manovra di 

chiusura ed apertura della passerella mobile, assicurando che, come 

prescritto dalla Relazione generale redatta da Ingemar (elaborato CR355

Rev.O, pag.12), la movimentazione del varco avverrà sempre in presenza e 

sotto la supervisione del personale addetto alla manovra, previa adeguata 

. formazione a cura del Comune di Livorno; il persona le procederà, se del caso, 

anche alla chiusura/apertura d'emergenza; 

4. 	 L'Autorità portua le di Livorno si impegna a comunicare tempestivamente a I 

Comune di Livorno qualunque episodio di malfunzionamento, di eventuale 

danneggiamento e qualunque altro evento possa riguardare la passerella; 

5. 	 Restano a carico del Comune di Livorno la manutenzione ordinaria, come 

prescritta nel documento "Istruzioni per la manutenzione e l'uso" redatto da 

Ingemar (elaborato NM3005-Rev.0), la manutenzione straordinaria, la 

riparazione di eventuali danneggiamenti, i costi per l'alimentazione elettrica 

della passerella mobile; 

6. 

ciascuno affinché sia assicurato il flusso di informazioni tra i due enti; 
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Comune di Livorno ed Autorità portuale di Livorno individuano un referente 



7. 	 Comune di Livorno ed Autorità portuale di Livorno assicurano la massima 

pubblicità al contenuto del presente Protocollo, alla programmazione degli 

eventi in Fortezza Vecchia nonché, con adeguato a nticipo, a ciascun singolo 

evento; 

8. 	 L'Autorità portuale di Livorno curerà una informativa specia le sugli argomenti 

di cui al punto 7. alla Capitaneria di porto di Livorno al fine della tempestiva 

adozione dei provvedimenti di competenza in materia di sicurezza della 

navigazione; 

9. 	 Sulla base dei risultati della gestione come sopra disciplinata, sarà costruita 

l'eventuale futura regolamentazione della gestione del pontile. 

Il presente Protocollo viene redatto in duplice originale per essere conservato da 

ciascuno dei firmatari. 

Livorno, 3 agosto 2015 

- 7 A0U. 2015 

IL SINDACO DEL COMUNE DI LIVORNO IL COMMISSARIO ELL'AUTORITA' 

I LIVORNO 
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