
AA uu tt oo rr ii tt àà   PP oo rr tt uu aa ll ee   dd ii   PP ii oo mm bb ii nn oo     
E N T E  D I  D I R I T T O  P U B B L I C O  –  L E G G E  2 8  G E N N A I O  1 9 9 4 ,  N . 8 4  

Piazza le  Premuda,  6a  –  te l .  (0565)  22 .92 .10  –  fax  (0565)  22 .92 .29  
Codice  Fi sca le  90015100499 

 

 
DELIBERA N.   22 /16 

30 NOVEMBRE 2016 

IL COMITATO PORTUALE 
 
PREMESSO che con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 06/05/2016, n. 158, il Dott. 
Luciano Guerrieri è stato nominato Commissario Straordinario dell’Autorità Portuale di Piombino con 
decorrenza dal 7/05/2016 per l’esercizio dei poteri e delle attribuzioni indicati dall’articolo 8 della L. 
28/01/1994, n. 84, e ss. mm. e ii., per un periodo non superiore a sei mesi; 

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n. 169 relativo alla riorganizzazione e semplificazione della 
disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla L.84/94 , in attuazione dell’articolo 8, comma 1, 
lettera f) della Legge 7 agosto 2015, n.124; 

CONSIDERATO che con il decreto di cui sopra viene istituita l’Autorità Portuale di Sistema del Mar 
Tirreno Settentrionale costituita dai porti di Livorno, Piombino, Capraia, Portoferraio, Rio Marina e Cavo; 

CONSIDERATO i nuovi organi dell’Autorità di Sistema Portuale non si sono ancora insediati ma ai sensi 
dell’art. 22 c.1 del decreto legislativo n.169/2016  gli organi delle soppresse Autorità Portuali restano in 
carica sino all’insediamento dei nuovi organi delle Autorità di Sistema Portuale; 

 
VISTA la delibera del Comitato Portuale n.18/15 del 27 novembre 2015 con la quale è stato approvato l’ 
“Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore Portuale del porto di Rio Marina” per il successivo 
inoltro al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici; 
 
VISTO il voto del C.S.LL.PP. n. 18/2016 nella seduta del 12 aprile 2016 con il quale esprime parere 
favorevole alla luce delle osservazioni e prescrizioni contenuti nelle premesse; 
 
PRESO ATTO delle raccomandazioni e delle prescrizioni contenuto nel voto soprarichiamato che 
interessano la fase di definizione dell’assetto ed in particolare l’Autorità Marittima che ha osservato: 

- “un allungamento di circa 60 m del molo di sopraflutto, come da progetto, corrispondente a due 
cassoni, determinerebbe l'avvicinamento delle unità, in occasione della manovra di accosto, ad 
un'area di bassi fondali; tale avvicinamento, non problematico in presenza di condizioni meteo 
ottimali, comporta situazioni di rischio in presenza di venti provenienti in particolare dai settori 
meridionali e orientali”; 

- “si ritiene che un allungamento di 25-30 m, corrispondente ad un solo "cassone" possa essere 
compatibile con le esigenze connesse ad una manovra con sufficiente sicurezza, soprattutto nella 
considerazione che tale allungamento, di fatto, andrebbe a ridurre di soli 10 m circa la distanza dal 
limite dell'area di manovra e quella di basso fondale poiché andrebbe ad inglobare una struttura 
composta da una briccola e da un riccio di scogli (detta "tripode") già presente in prossimità della 
testa del molo e che già sottrae circa 20 m d'acqua alla manovra d'ormeggio”  

- riguardo alle modifiche previste al molo di sottoflutto è necessario rilevare che attualmente la 
distanza tra gli scogli semiaffioranti ad esso adiacenti e quello di sopraflutto è di circa 110-115 m 
che si riducono a meno di 100 m se si considera l’ingombro della nave in banchina. Tale esigua 
distanza risulta essere, già nella situazione attuale, appena sufficiente, come dimostrato da alcuni 
recenti episodi occorsi ai traghetti di linea in manovra di ingresso a Rio Marina, per garantire un 
minimo margine di sicurezza in occasione di manovre di ormeggio/disormeggio caratterizzate da 
condizioni meteomarine non ottimali. Da ciò ne discende che una riduzione di tale spazio incide 
negativamente sulle condizioni di sicurezza delle suddette manovre;   

- a tale riguardo, si sottopone all'attenzione di codesto Consiglio Superiore dei LL.PP. la possibilità 
di valutare l'ipotesi di avanzare di circa 20 metri il dente di ormeggio del molo di sopraflutto; tale 



avanzamento potrebbe apportare un piccolo vantaggio in termini di spazio tra la poppa delle unità 
impegnate nella manovra di ormeggio/disormeggio e il punto più esterno del molo di sottoflutto, 
 

PRESO ATTO inoltre dell’ulteriore osservazione riguardo l'intervento di "ampliamento viabilità e area 
attesa imbarco" (come graficamente rappresentato nello stralcio planimetrico sotto riportato) per il quale si 
prescrive la sua rimodulazione, limitandolo alla porzione corrispondente alla attuale "scogliera" e, pertanto, 
non interessando la (pur esigua) spiaggia dedicata all'alaggio delle piccole imbarcazioni 
 
CONSIDERATO che al fine di recepire le raccomandazioni e prescrizioni sopraindicate è stato necessario 
effettuare alcune ipotesi progettuali per le quali è stato necessario eseguire modellazioni al fine si simulare la 
penetrazione del moto ondoso all’interno del bacino portuale; 
 
VISTO il nuovo assetto del porto che prevede : 
- limitazione a 30 m del prolungamento del molo di sopraflutto; 
- modifica della configurazione del molo di sottoflutto che viene prolungato di circa 40 m in direzione 
sud, poi compie una rotazione di 60° verso est e prosegue per ulteriori 65 m circa verso SE interrompendosi 
a circa 50 m dal limite della banchina interna del molo di sopraflutto così da lasciare un canale di 
navigazione di dimensioni tali da garantire un agevole accesso alle imbarcazioni da diporto alla darsena 
interna anche in presenza di imbarcazioni ormeggiate alla suddetta banchina. Per la realizzazione del primo 
tratto e per il 75% del secondo braccio del molo è stata prevista la stessa soluzione costruttiva già utilizzata 
per la realizzazione del molo stesso, consistente in un’opera a scogliera con banchinamento interno, mentre 
per il tratto di testata del molo è stata prevista una soluzione a cassoni in modo da consentire l’ormeggio 
sulla banchina esterna alle imbarcazioni che devono fare rifornimento e lasciare tutta la banchina interna a 
disposizione delle imbarcazioni da diporto. In questo modo si è quindi ottemperato alla prescrizione di 
riutilizzo di tutti i massi lapidei salpati dalla scogliera nella sua configurazione attuale 
- traslazione di 30 m in avanti del dente di attracco per navi traghetto così da ottemperare alla 
prescrizione di garantire una distanza minima di 100 m tra la fiancata della nave traghetto ormeggiata ed il 
molo di sottoflutto; 
- rimodulazione della “area attesa imbarco” che viene limitata allo scalo di alaggio posto al termine 
del tratto dove la sponda è protetta da una scogliera così da mantenere l’attuale spiaggia utilizzata per 
l’alaggio delle piccole imbarcazioni.  
 
VISTI gli elaborati dell’ATF in parte rielaborati sulla base del nuovo assetto finale individuato: 
 
RELAZIONI: 
R/1 Relazione generale  
R/1-bis Relazione descrittiva adeguamenti opere al voto n.18/2016 del C.S.LL.PP. (Allegato 1) 
R/2 Studio meteomarino 
R/3 Studio penetrazione moto ondoso e agitazione interna (rev. 2016) 
R/4 Studio prefattibilità ambientale screening ambientale 
R/5 Stima delle opere (rev.2016) 
TAVOLE: 
1 Evoluzione storica del PRP del porto di Rio Marina 
2 Piano Regolatore Portuale Vigente 
3 Porto di Rio Marina – Planimetria stato attuale 
4 Opere previste dall’A.T.F. sovrapposte al PRP vigente (rev. 2016) (Allegato 2) 
5 Opere previste dall’A.T.F. – sezioni tipo 
 
 
CONSIDERATO che è necessario procedere ad una approvazione delle integrazioni all’”Adeguamento 
Tecnico Funzionale del Piano Regolatore Portuale del porto di Rio Marina” in recepimento delle 
prescrizioni al fine di integrare la fase del procedimento finalizzata all’approvazione finale da parte della 
Regione Toscana; 
 
CONSIDERATO che la ricalibrata configurazione planimetrica delle opere foranee dovrà essere sottoposta 
a verifica mediante implementazione di una prova su simulatore di tipo "real time full mission", relativa alla 
nave di progetto e in funzione di determinate condizioni anemologiche e meteomarine e che AP procederà 
entro breve ad adempiere a tale riscontro; 
 



VISTO l’art. 5 della Legge 84/94 e ss.mm. e ii.; 
 
RITENUTO necessario inoltre procedere alla pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto 
disposto dalla vigente regolamentazione in materia; 
 
SENTITA l’Ing. Sandra Muccetti in qualità di Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica; 
 
UDITI gli interventi dei presenti; 
 
CON VOTI n° 11 voti favorevoli, nessun voto contrario e nessun astenuto su n°10 presenti e votanti, 
essendo intanto entrato Nocenti; 
 

DELIBERA 
 

- di prendere atto dell’“Adeguamento Tecnico Funzionale del Piano Regolatore Portuale del porto di 
Rio Marina” come integrato e revisionato in data novembre 2016 quale fase di  integrazione 
dell’efficacia per l’approvazione finale da parte della Regione Toscana a cui verrà inoltrato ad esito 
della simulazione da effettuare , adeguamento che risulta costituito dai seguenti elaborati tecnici 
acquisiti agli atti d’ufficio di cui alcuni (Allegati n.1 e n.2) allegati  al presente provvedimento quali 
parte integrante e sostanziale: 
 

RELAZIONI: 
R/1 Relazione generale  
R/1-bis Relazione descrittiva adeguamenti opere al voto n.18/2016 del C.S.LL.PP. (Allegato 1) 
R/2 Studio meteomarino 
R/3 Studio penetrazione moto ondoso e agitazione interna (rev. 2016) 
R/4 Studio prefattibilità ambientale screening ambientale 
R/5 Stima delle opere (rev.2016) 
TAVOLE: 
1 Evoluzione storica del PRP del porto di Rio Marina 
2 Piano Regolatore Portuale Vigente 
3 Porto di Rio Marina – Planimetria stato attuale 
4 Opere previste dall’A.T.F. sovrapposte al PRP vigente (rev. 2016)(Allegato 2) 
5 Opere previste dall’A.T.F. – sezioni tipo 
 

 
- di disporre la pubblicazione del presente atto secondo quanto disposto dalla vigente 

regolamentazione dando mandato al competente Ufficio AGAC. 
 

 
F.to IL COMMISSARIO STRAORDINARIO* 

  Luciano Guerrieri 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
* firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa, ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs 39/1993. 


