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ORDINANZA N. 07/2019 

 

Il Commissario Straordinario 

Visto l’articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dall’articolo 7 del decreto 

legislativo 4 agosto 2016, n.169; 

Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n° 85 del 7.3.2019 con il quale 

l’Ammiraglio Ispettore in Ausiliaria Pietro Verna è stato nominato Commissario Straordinario 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale fino al ripristino degli ordinari 

organi di vertice; 

Vista la Delibera del Comitato di Gestione n. 26 del 14 marzo 2019 con la quale il Dott. 

Gabriele Gargiulo è stato nominato Segretario Generale facente funzioni dell’Autorità di 

Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale; 

Vista la legge 28.01.1994 n. 84 "Riordino della legislazione in materia portuale", come 

successivamente integrata e modificata, in particolare: 

- l’articolo 6, comma 4, lett. a), che tra i compiti delle autorità portuali pone quelli di indirizzo, 

programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, anche mediante gli 

uffici territoriali portuali secondo quanto previsto all'articolo 6-bis, comma 1, lettera c), delle 

operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 

16, 17 e 18 e delle altre attività commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle 

circoscrizioni territoriali. All'Autorità di sistema portuale sono, altresì, conferiti poteri di 

ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività 

e alle condizioni di igiene sul lavoro ai sensi dell'articolo 24”; 

 

- l’articolo 8, comma 3, per cui il presidente dell’autorità portuale: 

o provvede al coordinamento delle attività svolte nel porto dalle pubbliche 

amministrazioni, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di sportello 

unico doganale e dei controlli, nonché al coordinamento e al controllo delle attività 

soggette ad autorizzazione e concessione, e dei servizi portuali. In particolare, per i l 

raccordo delle funzioni e la velocizzazione delle procedure, promuove iniziative di 

reciproco avvalimento fra organi amministrativi operanti nei porti e nel sistema di 

riferimento, secondo criteri definiti con atti di intesa tra il Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e gli 

altri Ministeri di volta in volta competenti. Il presidente può, altresì, promuovere la 

stipula di protocolli d'intesa fra l'autorità e le altre amministrazioni operanti nei porti per 

la velocizzazione delle operazioni portuali e la semplificazione delle procedure (lett. g);  
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o amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione 

territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, 

sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del 

codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione (lett. m); 

 

- l’articolo 14, che testualmente recita “ferme restando le competenze attribuite dalla 

presente legge alle autorità portuali e, per i soli compiti di programmazione, coordinamento e 

promozione, nonché nell’ambito della pianificazione delle opere portuali, alla formulazione ed 

elaborazione di piani triennali da proporre al Ministro dei trasporti e della navigazione, alle 

aziende speciali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, istituite ai 

sensi dell'articolo 32 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, 

spettano all’autorità marittima le funzioni di polizia e di sicurezza previste dal codice della 

navigazione e dalle leggi speciali,  e le rimanenti funzioni amministrative”; 

- l’articolo 18, comma 6, lett. b), in cui, ai fini del rilascio delle concessioni di aree 

demaniali marittime alle imprese portuali, è richiesto che i destinatari dell'atto concessorio 

possiedano adeguate attrezzature tecniche ed organizzative, idonee, anche dal punto di vista 

della sicurezza, a soddisfare le esigenze di un ciclo produttivo ed operativo a carattere 

continuativo ed integrato per conto proprio e di terzi; 

- l’articolo 24, comma 2-bis, secondo il quale, ”ferme restando le attribuzioni delle unità 

sanitarie locali competenti per territorio, nonché le competenze degli uffici periferici di sanità 

marittima del Ministero della Sanità, spettano alle autorità portuali i poteri di vigilanza e 

controllo in ordine all’osservanza delle disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro 

ed i connessi poteri di polizia amministrativa”; 

Visti i Decreti del Ministro dei Trasporti e della Navigazione in data 15 maggio 1996 

con cui sono stati individuati i limiti territoriali della circoscrizione di giurisdizione della 

soppressa Autorità Portuale di Piombino, e 6 giugno 2002 con cui sono stati ampliati e resi 

definitivi i limiti di cui al Decreto 7 luglio 1999; 

Vista la propria Ordinanza n. 20/07 in data 07 settembre 2019, come successivamente integrata 

e modificata, con cui sono state delimitate le aree portuali di Portoferraio in funzione delle loro 

diverse destinazioni, regolamentando la relativa circolazione dei veicoli e delle persone 

interessate; 

Visto l’Accordo di Programma ex art. 34 d.lgs. 267/2000 per i lavori di riqualificazione di 

Calata Italia con realizzazione della rotatoria e della pista ciclabile e per la concessione in uso 

del fabbricato denominato "ex Cromofilm" per la realizzazione della stazione marittima a 

Portoferraio; 

 Visto l’articolo 3 del sopraccitato accordo di Programma secondo il quale il Comune di 

Portoferraio, d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale, si impegna all’emanazione dei 
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provvedimenti correlati alla circolazione stradale (ordinanze, divieti, altro) che si rendano 

opportuni e / o necessari con particolare riferimento alle vigenti disposizioni in materia di 

viabilità ed incolumità dei cittadini; 

Vista la corrispondenza intercorsa tra questa Autorità di Sistema Portuale, la Capitaneria di 

Porto di Portoferraio ed il Comune di Portoferraio in materia di viabilità; 

Preso Atto gli esiti degli incontri tenutesi in data 19 e 28 febbraio 2019 e 27 marzo 2019 tra i 

rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, della 

Capitaneria di Porto di Portoferraio, del Comune di Portoferraio, dell’Agenzia delle Dogane e 

della Polizia di Stato; 

Considerato che la viabilità comunale adiacente l’ambito portuale per destinazione è di fatto 

strumentale e funzionale allo svolgimento delle attività portuali correlate agli imbarchi e agli 

sbarchi dai traghetti interessanti tutto l'anno le banchine adiacenti e che pertanto il Comune di 

Portoferraio di concerto con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha 

predisposto anch’esso una modifica della viabilità che è strettamente integrata con quella 

Portuale; 

Visti gli esiti della riunione tenuta preso la Prefettura di Portoferraio in data 03 aprile 2019 

all’interno della quale è stata illustrata a tutti i partecipanti la proposta di aggiornamento e di 

modifica della viabilità portuale e cittadina, la quale è stata pienamente condivisa dai 

partecipanti;  

Visto il Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il Nuovo codice della Strada in 

particolare l'articolo 6, comma 7, e ss. m. e i.i.; 

Visto il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, col quale è stato approvato il regolamento di 

esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada; 

Visto il D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 e ss. m. e i.i.; 

Visto il Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 272, recante l'adeguamento della normativa sulla 

sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di 

operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma 

della legge 31 dicembre 1998, n. 485; 

Visto il Regolamento (CE) N. 725/2004 del Parlamento Europeo del 31 marzo 2004, relativo 

al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali, pubblicato il  29.4.2004 

sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; 

Visto il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 203 “Attuazione della direttiva 2005/65/CE 

relativa al miglioramento della sicurezza nei porti”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana il 9 novembre 2007, n. 261 (Supplemento Ordinario); 

http://bd07.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=07LX0000216460
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Visti i DD.MM. (trasporti) in data 10 settembre 1988, n. 418, e 28 dicembre 1989, recanti, 

rispettivamente, la disciplina dei mezzi di movimentazione destinati ad operare nelle aree 

portuali, e modalità e cautele per la circolazione saltuaria di carrelli elevatori trasportatori e 

trattori; 

Considerato che detti decreti, ancorché emanati ai sensi della normativa previgente in materia 

di circolazione stradale, sono da considerarsi ancora in vigore nelle more dell'emanazione dei 

nuovi decreti che dovranno ottemperare alle disposizioni di cui all'articolo 213 del D.P.R. 

495/92 sopra richiamato (giusta nota del Ministro dei Trasporti e della Navigazione - 

Dipartimento dei trasporti terrestri - n. 867/4861 del 26 aprile 1999); 

Vista la Circolare n. 5201696 in data 14 aprile 1995 del Ministero dei Trasporti e della 

Navigazione recante la disciplina della circolazione in ambito portuale; 

Vista le rilevanti disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di 

applicazione; 

Vista l’Ordinanza della soppressa Autorità Portuale di Piombino e dell’Elba n. 07/12 del 04 

maggio 2012 “Porto di Portoferraio - Regolamentazione delle destinazioni delle banchine e 

dei piazzali di imbarco e delle norme intese a favorire lo sviluppo dei traffici”; 

Vista la delibera della soppressa Autorità Portuale di Piombino n. 53/2016 del 29 febbraio 2016 

“Modifica e integrazione del regolamento dei pass e contrassegni per la sosta in ambito portuale 

di cui alla delibera Presidenziale 241/07;  

Ritenuto pertanto opportuno procedere all’emanazione di una nuova Ordinanza che  integri e 

modifichi i contenuti l’Ordinanza n°20/07 già sopra richiamata, e che dunque, secondo le 

proprie competenze, delimiti le aree portuali di Portoferraio ricadenti nella circoscrizione 

territoriale dell'Autorità in funzione delle loro diverse destinazioni, e regolamenti la relativa 

circolazione dei veicoli e delle persone interessate, con riferimento ai rischi di incidenti 

connessi allo svolgimento delle operazioni portuali, nonché delle altre attività commerciali e 

industriali ivi esercitate, ai sensi e per gli effetti della normativa sopra richiamata; 

 

ORDINA 

Articolo 1 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

1. Salvo che non sia diversamente indicato, le norme del presente Ordinanza si applicano alle 

aree demaniali marittime ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Settentrionale, limitatamente al Porto di Portoferraio, come risultano individuati nella 

tav. 1 – allegato 1, unita alla presente quale sua parte integrante e sostanziale. 
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2. Restano ferme tutte le disposizioni vigenti, internazionali, nazionali e locali, in materia di, 

sicurezza e di sicurezza della navigazione di competenza dell'Autorità Marittima, dell'Unita 

Sanitaria Locale, dei VV.F. e dell'Ufficio di Sanità Marittima. 

3. Le disposizioni di cui al presente Ordinanza non pregiudicano, comunque, l'applicazione di 

ogni altra disposizione in materia di security e/o di sicurezza e salute sul luogo di lavoro 

emanate anche da altre amministrazioni. 

Articolo 2 

OGGETTO 

 

1. La presente Ordinanza intende individuare e destinare, regolamentandone alcune attività, le 

aree del porto di Portoferraio, distinguendo, in relazione alle attività che vi si svolgono, ovvero 

alle infrastrutture ivi ubicate, quelle prevalentemente deputate alla circolazione stradale, in 

quanto stabilmente destinate al transito, al parcheggio e alla sosta dei veicoli della generalità 

degli utenti, da quelle invece prevalentemente deputate allo svolgimento delle operazioni 

portuali, in quanto stabilmente destinate allo svolgimento delle operazioni e servizi portuali 

nonché delle altre attività portuali e non, avuto riguardo, in particolare: 

 

- Alle operazioni e ai servizi portuali, come definite all'articolo 16 della legge 84/94 e 

all’articolo 3 del D.Lgs. 272/99; 

- Alle altre attività che si svolgono in porto, in quanto e per quanto connesse all'esercizio 

delle operazioni portuali anzidette; 

- A tutte le altre attività autorizzate ai sensi dell’art. 68 del Codice della Navigazione, che 

si svolgono in porto, anche se non direttamente connesse all'esercizio delle operazioni 

portuali anzidette; 

- Alla vigente normativa in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

- Al trasporto di merci pericolose; 

- Norme di Port Security; 

Articolo 3 

DEFINIZIONI 

1.  Ai fini del presente Regolamento, salvo che non sia diversamente ed espressamente 

indicato, valgono le seguenti definizioni: 

- Porto, il Porto di Portoferraio; 

- Autorità, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale; 

- Autorità Marittima, la Capitaneria d Porto di Portoferraio; 

- Strade, le aree portuali prevalentemente e stabilmente destinate alla circolazione della 

generalità degli utenti ai sensi del presente regolamento; 
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- Circolazione, il movimento complessivo di veicoli e pedoni nelle strade, e più in 

generale nelle aree, del porto; 

- Aree, quote parti del Porto comprendenti strade, parcheggi, zone pedonali, ecc., 

destinate stabilmente ai vari usi per le stesse previsti dal presente regolamento;  

- Sosta, la sospensione della marcia di un veicolo protratta nel tempo con la possibilità di 

allontanamento del conducente; 

- Fermata, la sospensione della marcia di un veicolo protratta nel tempo con la presenza 

del conducente; 

- Veicoli, tutti i veicoli stradali rimorchiabili o aventi mezzi di propulsione propria, di 

qualsiasi specie, che circolano sulle strade; 

- Concessionari, i titolari di concessione demaniale marittima ex articolo 36 del codice 

della navigazione per l’occupazione di spazi demaniali in ambito portuale per fini 

diversi dall’esercizio di operazioni portuali; 

- Operazioni e servizi portuali, le operazioni di cui all'articolo 16 della legge 84/94, già 

richiamata in premesse, nonché le operazioni complementari ed accessorie svolte in 

ambito portuale; 

- Imprese portuali, i soggetti autorizzati ex articolo 16 della legge 84/94 all’espletamento 

di operazioni e servizi portuali; 

- Contrassegni, i permessi di sosta rilasciati dall’Autorità; 

- Merci pericolose, le merci di cui al codice marittimo internazionale per il trasporto delle 

merci pericolose (codice I.M.D.G.). 

Articolo 4 

GENERALITA' 

 

1. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza regolano, nei limiti delle competenze 

dell'Autorità, la circolazione in porto di veicoli e pedoni.  

 

2. La circolazione in porto, qualunque sia la ragione per cui è consentita, avviene a rischio 

e pericolo di chi circola, soprattutto in relazione alle attività che vi si svolgono, e ai mezzi 

in manovra eventualmente presenti. 

 

3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le 

disposizioni di cui al Codice della Navigazione e al Codice della Strada, e ai relativi 

regolamenti attuativi, in quanto e per quanto applicabili. 

 

4. La circolazione è consentita in conformità alla segnaletica orizzontale e verticale che 

verrà installata a cura di questa Autorità in conformità ai contenuti della presente Ordinanza 

e dei relativi allegati. 
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Articolo 5 

DELIMITAZIONI E DESTINAZIONI DELLE AREE PORTUALI 

1. In ragione della distinzione di cui al precedente articolo 2, le aree portuali sono 

individuate e delimitate nella unita planimetria tav. 2 - Allegato 2. Ove non si possa applicare 

il Codice della navigazione (Norma speciale) si applica il Codice della Strada (Norma 

generale). 

2. Nello specifico, le suddette aree, sono così destinate: 

a. Tav. 3 – Allegato 3: Area di sosta destinata ai veicoli di servizio e del personale 

dipendente dell’Autorità e dell’Autorità Marittima, purché facilmente riconoscibili, 

nonché ai veicoli di servizio e del personale dipendente di Dogana, Piloti, 

Ormeggiatori, e delle biglietterie/uffici delle Compagnie di Navigazione che hanno 

sede in Calata Italia tra il molo Massimo e il molo 3, purché muniti del contrassegno 

per la sosta di cui al successivo articolo 6. 

 

b. Tav. 4 – Allegato 4 : Area di sosta riservata e delimitata con apposita e specifica 

segnaletica: 

 Ai veicoli di servizio e del personale dell’Autorità Marittima;  

 ai veicoli dei dipendenti delle Forze Armate e Forze di Polizia che hanno le 

motovedette ormeggiate in Calata Buccari; 

 ai servizi tecnico nautici e agli altri operatori portuali che hanno le imbarcazioni 

ormeggiate ai pontili galleggianti in Calata Buccari; 

 ai veicoli di servizio e del personale dei Carabinieri; 

 ai veicoli della Croce Verde. 

 

c. Tav. 5 – Allegato 5: Aree destinate alle persone e veicoli al seguito provenienti dallo 

sbarco o interessati all’imbarco. A questi ultimi sono consentiti l’accesso e la 

circolazione purché muniti di apposito titolo di viaggio che preveda la partenza entro 

60 minuti dall’ora di accesso in tale area: in caso contrario gli stessi dovranno defluire 

dal Porto; 

 

3. I contrassegni di cui al precedente comma due, lett. a, dovranno essere esposti sul mezzo 

cui si riferiscono in modo da risultare ben visibili e leggibili dall’esterno. 

4. Laddove la sosta, in ottemperanza alle presenti disposizioni, è consentita con apposito 

contrassegno, una volta scaduto il temine della sosta, ovvero qualora il contrassegno risulti 

non esposto, scaduto, o riferito ad altro mezzo, si applicheranno le ordinarie sanzioni del 

caso. 
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5. Alle auto del personale in servizio presso l’Autorità, previa esposizione di apposito 

contrassegno identificativo, la sosta è consentita, su tutte le aree portuali destinate a 

parcheggio in conformità al precedente secondo comma. 

6. I soggetti di seguito elencati, compatibilmente con la propria attività o limitatamente alle 

rispettive funzioni, possono accedere a tutte le aree del Porto: 

- Personale dell'Autorità e ai relativi mezzi al seguito, purché munito di tesserini di 

riconoscimento; 

 

- Personale e mezzi delle FF.AA., delle forze dell'ordine, del Corpo dei Vigili del Fuoco, 

della Dogana, dell’Azienda USL, della Sanità Marittima e di pronto soccorso, purché in 

divisa o munito dei tesserini di riconoscimento dell’Amministrazione di appartenenza e 

che debbano recarsi in Porto per ragioni connesse alle rispettive funzioni di istituto;  

 

- Personale e mezzi di ogni altra pubblica amministrazione che per varie ragioni, connesse 

alle rispettive funzioni di istituto, abbia a qualsiasi titolo la necessità di doversi recare 

in Porto, purché munito dei tesserini di riconoscimento dell’Amministrazione di 

appartenenza e previa comunicazione da indirizzare all’Autorità; 

 

- Personale addetto ai servizi portuali di cui all'articolo 116 del codice della navigazione, 

e relativi mezzi al seguito, purché munito di idonei tesserini di riconoscimento; 

 

- Personale, e relativi mezzi al seguito, delle ditte incaricate dall’Autorità alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture e infrastrutture portuali, per 

interventi di emergenza e purché munito di idonei tesserini di riconoscimento; 

 

- Al personale delle agenzie marittime, delle imprese di cui agli art.16 e 17 della legge 

84/94 e quelle autorizzate ai sensi dell’ex art.68 del Codice della Navigazione, purché 

munito di idonei tesserini di riconoscimento, se a piedi, e di copia dell’autorizzazione 

art. 16 o ex art. 68, se con mezzo aziendale al seguito, e subordinatamente al rispetto 

dei provvedimenti emessi in materia dall’Autorità;  

 

Articolo 6 

CONTRASSEGNI DI SOSTA 

 

1. Il rilascio dei contrassegni di sosta per la zona di cui al precedente articolo 5, comma 2, 

lettera a. , avverrà secondo le modalità di cui alla Delibera n. 53/2016 del 29.02.2016, citata 

nelle premesse. 
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Articolo 7 

SOSTA E FERMATA DEI VEICOLI 

1. La sosta è sempre vietata: 

- Su tutte le aree su cui a norma delle presenti disposizioni non è prevista; 

- ai veicoli che non espongano il contrassegno, qualora previsto, ovvero che lo espongano 

ma lo stesso risulti scaduto, o riferito ad altro veicolo; 

- sulle zone adiacenti a varchi, cancelli, sbarre e ad ogni accesso ai luoghi di lavoro, o a 

bordo di navi; 

 

- sulle aree operative del porto in cui si svolgono operazioni e servizi portuali; 

- ai mezzi che trasportano merci pericolose;  

- in generale, ovunque sul porto la sosta possa ragionevolmente recare pregiudizio al 

regolare svolgimento delle operazioni portuali. 

 

2. La fermata dei veicoli è consentita qualora: 

 

- Non venga recato intralcio alla circolazione; 

- il conducente sia presente e pronto a riprendere la marcia; 

- non sia espressamente vietata dalla segnaletica verticale e orizzontale di cui al precedente 

articolo 4, comma 4; 

- sia effettuata sulle aree destinate a tal fine dalla presente ordinanza. 

 

3. La fermata dei veicoli è sempre vietata: 

 

- Sulle aree che ai sensi del presente regolamento non sono destinate alla circolazione    di 

veicoli; 

- nelle zone adiacenti a varchi, cancelli, sbarre e ad ogni accesso ai luoghi di lavoro, o a 

bordo di navi; 

- in generale, ovunque sul porto la sosta, la fermata e il transito rechino pregiudizio al 

regolare svolgimento delle operazioni portuali. 

 

4. In tutto il Porto: 

 

-  Vige il regime della rimozione forzata con spese a carico dei trasgressori qualora, a 

giudizio delle competenti Forze di Polizia, i mezzi lasciati in sosta o in fermata in 

difformità a quanto disciplinato dalla presente Ordinanza, costituiscano pericolo per la 

sicurezza del Porto o rechino intralcio alla viabilità e/o al regolare svolgimento delle 

attività portuali. 
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Articolo 8 

SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE 

1. Al posizionamento sulle aree portuali della segnaletica di cui all’articolo 4, comma 4,  

volta ad orientare e ad avvertire, in relazione ai divieti e agli obblighi di cui alla presente 

Ordinanza, tutti coloro che accedono alle e circolano sulle aree portuali, e salvo diversi ed 

eventuali accordi con l’Amministrazione Civica, provvede l’Autorità. 

 

Articolo 9 

PARTICOLARI OBBLIGHI PER I CONCESSIONARI E IMPRESE PORTUALI 

 

1. I concessionari sono tenuti a segnalare adeguatamente ed a illuminare le aree di loro 

competenza. 

2. I concessionari, e le imprese portuali dovranno adottare tutti gli opportuni accorgimenti 

(distanza di sicurezza, segnalazioni audio e visive, ecc.) al fine di evitare, nei limiti delle 

rispettive competenze, rischi per i passeggeri, o terzi, presenti in porto.  

 

Articolo 10 

NORME TRANSITORIE  

1. La presente Ordinanza fa salva la possibilità di assentire in concessione, anche 

stagionale, quota parte delle aree destinate alla sosta di cui al precedente articolo 5. 

2. Qualora si dovesse attuare la fattispecie di cui al precedente comma 1, la presente 

Ordinanza, limitatamente al periodo di validità della concessione e anche in assenza di ulteriori 

specifici provvedimenti, perderà la propria efficacia in relazione alle aree assentite in 

concessione. 

3. Al fine, comunque, di garantire la sicurezza e la pubblica incolumità nel Porto di 

Portoferraio, il concessionario delle aree dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla 

disciplina della relativa viabilità, all’installazione di adeguata segnaletica verticale ed 

orizzontale, dell’impianto di illuminazione, nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria 

delle aree medesime e di quanto ivi installato e/o presente (manto stradale, segnaletica, impianto 

di illuminazione ecc). 

4. La disciplina della viabilità a cura del concessionario, di cui al precedente comma 3, 

non dovrà comunque contrastare con quanto previsto dalla presente ordinanza per le restanti 

aree portuali.  
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Articolo 11 

DECORRENZA E OSSERVANZA 

1. La presente Ordinanza decorre dal 15 aprile 2019. 

2. È da intendersi abrogata ogni altra precedente disposizione in materia di viabilità nel 

Porto di Portoferraio incompatibile e/o in contrasto con la presente Ordinanza. 

3. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 

In particolare, il Comune di Portoferraio vigilerà sul rispetto dei previsti obblighi da parte degli 

utenti dei posteggi. 

4. In caso di violazioni alle presenti disposizioni, saranno applicate, in quanto 

applicabili, le procedure e le sanzioni previste, per i vari casi di specie, dal codice della strada, 

ovvero dal codice della navigazione con riferimento alla distinzione delle aree portuali. 

 

Livorno 16 aprile 2019 

 

Visto: 

Il Responsabile del Procedimento 

F.to Stefano Bianco 

 

Il Segretario Generale f.f. 

F.to Dr. Gabriele Gargiulo 

 

Il Dirigente 

F.to Dr. Claudio Capuano 

 

 

 

Il Commissario 

F.to Dr. Pietro Verna 












