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ORDINANZA N. 8 / 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; 

 

Visto il Provvedimento del Segretario Generale n. 27/18 del 21 febbraio 2018 con il quale il 

Dott. Claudio Capuano è stato nominato Dirigente Delegato dell’Ufficio Territoriale di 

Piombino;  

 

Vista la propria Ordinanza n. 09/07 in data 11 giugno 2007, come successivamente integrata e 

modificata, con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina degli accessi e della 

circolazione nel Porto di Piombino; 

 

Visto l’articolo 8 comma 1 dell’Ordinanza 09/07 dell’11.06.2007 che prevede: 

Zona B (parcheggio stazione marittima): destinata alla sosta massima di 2 ore per i veicoli 

della generalità degli utenti. Per ogni ora di sosta o frazione di essa, successive alla seconda, 

è dovuta, dagli utenti del parcheggio, la tariffa oraria di euro 3,00, da corrispondere 

direttamente al personale della ditta individuata dall’Autorità. La stessa Autorità, in ragione 

di esigenze di istituto, potrà consentire, occasionalmente e temporaneamente, la sosta dei 

veicoli, anche oltre le 2 ore, rilasciando agli utenti interessati apposito contrassegno da tenere 

bene in vista sul cruscotto del veicolo, riportante la targa del veicolo medesimo e il periodo di 

validità; 

 

Tenuto conto che il piazzale è stato interessato di recente da significativi interventi di 

manutenzione straordinaria consistenti nella sistemazione delle aiuole centrali che ne hanno 

condizionato l’utilizzo completo per alcuni mesi; 
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Preso atto che l’Ufficio Territoriale di Piombino ha valutato l’opportunità di realizzare un 

ulteriore intervento consistente nell’installazione di tecnologie innovative per migliorare e 

automatizzare la gestione del parcheggio, tra le quali un sistema di sbarre automatizzate per 

l’ingresso e l’uscita, casse automatiche per il pagamento della sosta, pannelli informativi per 

tenere sempre aggiornati gli utenti sui posti occupati all’interno; 

 

Tenuto conto di quanto emerso nei mesi scorsi in occasione dei confronti con l’utenza e le 

amministrazioni elbane in relazione alla necessità, soprattutto nel periodo estivo, di assicurare 

il massimo della fluidità del traffico veicolare e la miglior razionalizzazione degli spazi a 

disposizione, e contestualmente ridurre al minimo i disagi provocati dalle code che da sempre 

si formano all’ingresso del porto nel periodo estivo; 

 

Tenuto conto della consolidata esperienza maturata sul campo nella gestione degli imbarchi 

che ha portato a disciplinare e confermare l’utilizzo del parcheggio agli utenti portuali che 

devono recarsi nel C.I.S.P. ed in particolare nella Stazione Marittima, con breve sosta; 

 

Dato atto peraltro della possibilità per gli utenti portuali di poter fruire comunque della lunga 

sosta nei parcheggi limitrofi; 

 

Ritenuto, sin dalla prossima stagione turistica e nelle more di una più definita ed articolata 

organizzazione e gestione del parcheggio in parola, garantire la sosta solo ed esclusivamente 

per il tempo strettamente necessario così da assicurare la rotazione dei veicoli nell’arco della 

giornata e agevolare la gestione degli imbarchi, modificando l’Ordinanza in vigore eliminando 

la possibilità della lunga sosta a pagamento; 

 

Ritenuto pertanto di dover modificare l’articolo 8 comma 1 dell’Ordinanza 09/07 lasciando il 

parcheggio libero destinato alla sosta massima di 2 ore per i veicoli della generalità degli utenti 

procedendo all’emanazione di una nuova Ordinanza che modifichi i contenuti dell’Ordinanza 

n° 09/07 già sopra richiamata, con particolare riferimento alla destinazione del parcheggio della 

Stazione Marittima che dovrà servire alla sosta dei veicoli dei passeggeri che dovranno recarsi 

nei locali delle attività presenti nel C.I.S.P. (Centro Integrato Servizi Portuali); 

 

 

ORDINA 

 

Articolo 1 

 

L’articolo 8 comma 1 ZONA B (Parcheggio Stazione Marittima) dell’Ordinanza n. 09/07 del 

11 giugno 2007 è così modificato: 

 

ZONA B (Parcheggio Stazione Marittima): destinata alla sosta massima di 2 (due) ore per i 

veicoli della generalità degli utenti e successiva rimozione forzata. 
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L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, in ragione di esigenze di 

istituto, potrà consentire, occasionalmente e temporaneamente, la sosta dei veicoli, anche oltre 

le 2 ore, rilasciando agli utenti interessati apposito contrassegno da tenere bene in vista sul 

cruscotto del veicolo, riportante la targa del veicolo medesimo e il periodo di validità. 

 

 

Livorno 18 aprile 2019 

 

 

Visto: 

 

 

Il Dirigente della Direzione Infrastrutture  

Piombino e Elba 

F.to Ing. Sandra Muccetti 

 

 

Il Dirigente Delegato 

F.to Dott. Claudio Capuano 

 

 

Il Segretario Generale f.f. 

F.to Dott. Gabriele Gargiulo 
 

Il Commissario 

F.to Dott. Pietro Verna 


