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IL DIRIGENTE 

VISTA la legge 28 gennaio 1994 n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale); 

VISTO il D.Lgs . n. 169 del 4 agosto 2016 (Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 
della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla L. n. 8411994, in attuazione dell' Art. 8, 
comma l , lettera f) . della legge 7 agosto 2015, n. 124); 

PRESO ATTO che l' Allegato A del citato D.Lgs. n. 169/2016 inserisce il porto di Rio Marina nella 
nuova Autorità di Sistema del Mar Tirreno Settentrionale, confermando la rilevanza nazionale dello 
scalo marittimo elbano nonchè la competenza statale in merito alla programmazione degli interventi 
nel relativo ambito portua le; 

RICHIAMATO il Documento di piano del Piano Regionale Integrato Infrastrutture e Mobilità 
(PRIIM), che individua (par. 4.1.4) lo scalo marittimo di Rio Marina tra i "porti di interesse 
regionale, nazionale e internazionale", già incluso nell ' Autorità Portuale di Piombino e dell 'Elba; 

RICHIAMATO altresi il Quadro conoscitivo del Masterplan "La rete dei porti toscani", parte 
integrante del vigente Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano paesaggistico (PIT(Pp), 
che classifica Rio Marina quale porto di interesse nazionale "con funzioni di collegamento 
passeggeri "; 

TENUTO CONTO de lla proposta di Adeguamento Tecnico Funzionale (A TF) redatta nel luglio 
2014 dall' Autorità Portuale di Piombino e dell' Elba, progetti sta Ing. Marco Tartaglin i; 

PRESO ATTO che in data 23/02/2016 l'Autorità Portuale di Piombino e dell'Elba ha inviato la 
documentazione tecnica concernente l' A TF al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per 
l'espressione del parere di propria competenza; 

CONSIDERATO che nell' ambito dell'attività istruttoria del Cons. Sup. LL.PP. il Settore 
Programmazione Porti Commerciali, Interporti, Porti e Approdi Turistici della Regione Toscana ha 
redatto un contributo tecnico (Prot. n. 3882 de l 12.04.2016, Cons.Sup.LL.PP. Seconda Sezione) con 
il quale si rileva che l' A TF non contrasta con gli obiettivi del Masterplan "La rete dei porti 
toscani" ed è altresì coerente "con le azioni di implementazione e qualificazione delle fonzioni di 
collegamento passeggeri che assicurano la continuilà territoriale tra l'Arcipelago Toscano e il 
continente. Il progetto di ATF è infatti anche finalizzato a migliorare le operazioni di sbarco
imbarco dei passeggeri e delle merci di servizio dell' isola "; 

PRESO ATTO che con Adunanza del 12/04/2016 la Seconda Sezione del Cons. Sup. dei LL.PP. ha 
espresso "avviso favorevo le" sulla proposta di A TF presentata dall' Autorità portuale di Piombino e 
dell'Elba, rimandando alle determinazioni della Regione Toscana "per il necessario conclusivo 
provvedimento nei modi e nelle forme ammin istrative di propria esclusiva competenza; 

TENUTO CONTO che con Deliberazione n. 22 del 3011112016 il Comitato Portuale dell 'Autorità 
di Piombino e dell' Elba ha preso atto del progetto di A TF di Rio Marina " integrato e revisionato" 
alla luce delle raccomandazioni del citato parere de l Cons. Sup. dei LL. ; 

TENUTO CONTO INFINE che con comunicazione del 05/06/2017 la documentazione completa 
dell' A TF (Del. Comitato Portuale n. 22/2016, Elaborati progettuali revis ionati, Rapporto tecnico 
relativo alle simulazioni di manovra) è stata trasmessa alla Regione Toscana; 



DECRETA 

I - Di prendere atto della coerenza del progetto di Adeguamento Tecnico Funzionale del porto di 
Rio Marina con gli atti della programmazione e pianificazione delle infrastrutture di competenza 
regionale; 

2 - Di specificare che gli interventi concernenti l' A TF implementano i contenuti del vigente Piano 
Regolatore Portuale di Rio Marina e saranno attuati dalla Autori tà di Sistema Portuale del Mar 
Tirreno Settentrionale acquisiti tutti i pareri e nulla osta richiesti dalla legislazione vigente, con 
riguardo anche agli aspetti paesaggistici e ambientali; 

3 - Di specificare altresì che non vi sono oneri finanziari a carico della Regione Toscana; 

4 - Di dare comunicazione del presente provvedimento al Segretario Generale dell' Autorità di 
Sistema medesima. 

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta 
Regionale ai sensi dell'articolo 18 della LR n. 23/2007. 

Il Dirigente 
[ng. Luca Della Santina 
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