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Sezione Tecnico-Operativa
U.O. Sicurezza della Navigazione

Alla

AUTORITA’ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR
TIRRENO SETTENTRIONALE
Direzione Infrastrutture
Servizio Infrastrutture – Bonifica e Dragaggi
UTP Piombino
57025 – PIOMBINO (LI)

Indirizzo telegrafico: Circomare Piombino
Piazzale Premuda, n.19 – Tel.0565.221000 224240– fax 0565.261011
e-mail: ucpiombino@mit.gov.it
e-mail certificata: cp-piombino@pec.mit.gov.it

Argomento: Adeguamento Tecnico funzionale 2020 al P.R.P. vigente del porto di
Piombino – Trasmissione documentazione per richiesta parere.
Riferimento: foglio prot. nr. 32650 in data 01.10.2020.

(Spazio riservato
a protocolli, visti
e decretazioni)

In esito a quanto richiesto con il foglio in riferimento e dall’esame della
documentazione allegata questo Comando non ritiene, per quanto di
competenza, sussistano motivi ostativi al proposto ATF 2020 al P.R.P. vigente
del porto di Piombino.
In particolare, a seguito di incontro con i rappresentanti della Direzione
Infrastrutture di codesta Autorità e con i Servizi Tecnico Nautici del porto di
Piombino ove si sono condivisi i risultati definitivi delle Prove di Navigabilità
dello Studio “CETENA SpA”, si sono apprezzate le migliorie consistenti, inter
alia, nell’aumento del diametro del cerchio di evoluzione, l’adattamento del
canale di entrata ed uscita dal porto e l’eliminazione di uno spigolo vivo al lato
Ovest della darsena Nord, mantenendo in generale un’idonea protezione del
bacino portuale dai moti ondosi incidenti.
Per quanto sopra si esprime il proprio parere favorevole, ferme restando
le limitazioni alle operazioni di ormeggio e disormeggio derivanti anche dalle
simulazioni di manovra con diverse tipologie di navi e diverse condizioni meteo
marine che, sentiti i locali servizi tecnico nautici, si procederà a normare a
conclusione dei lavori, anche a seguito di prove reali.
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