
 

 

ORDINANZA N. 4 / 2020 

 
 

IL PRESIDENTE DELL’AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE  

DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE 

 

Visto il Decreto 13.03.2017 n. 84 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con il quale il Dott. 

Ing. Stefano Corsini è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno 

Settentrionale per la durata di un quadriennio; 

 

Vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, con ss. mm. e ii., in particolare: 

- l’art. 6, comma 4, lettere a (…indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, 

promozione e controllo, …omissis…. All'autorità di sistema portuale sono, altresì, conferiti 

poteri di ordinanza…omissis…); 
- l’art. 6, comma 4, lettere d (coordinamento delle attività amministrative esercitate dagli enti e 

dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella 

circoscrizione territoriale); 

- l’art. 8, comma 3, - lettera g (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 il 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;); 

- l’art. 8, comma 3 – lettera m (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); 

- l’art. 8, comma 3 – lettera p (omissis…può disporre dei poteri di ordinanza di cui all’art. 6, 

comma 4, …omissis...);  

 

Visto il provvedimento del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale 

n. 120/2019 del 16 ottobre 2019 “Regolamento sull’ordinamento degli uffici dell’AdSP-MTS”; 

 

Visto il provvedimento del Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale 

n. 123/2019 del 17 ottobre 2019 “Organigramma dell’AdSP e distribuzioni delle funzioni”; 

 

Viste le Ordinanze della (soppressa) Autorità Portuale di Piombino:  



 

 

- n. 13/16 in data 31 ottobre 2016, recante “Porto di Piombino – Linee di navigazione – Criteri 

d’accesso alle infrastrutture portuali – Modifica Ordinanza n. 23/08;  

- n. 14/16 in data 2 novembre 2016, recante “Ordinanza n. 10/08, come successivamente integrata e 

modificata – Modifiche;  

 

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); 

 
Vista l’Ordinanza della soppressa Autorità Portuale di Piombino, n. 09/06, in data 21 marzo 2006, 

“Regolamento per il transito e la sosta delle merci pericolose nel porto di Piombino”; 

 
Vista l’Ordinanza della soppressa Autorità Portuale di Piombino, n. 07/14, in data 06 giugno 2014, 

“Regolamento generale di sicurezza del porto di Piombino”; 

 

Considerato che, in ragione del graduale e progressivo completamento degli interventi infrastrutturali 

previsti dal vigente Piano Regolatore Portuale del porto di Piombino, risulta possibile procedere alla 

ridefinizione dell’utilizzo dei nuovi spazi portuali, nelle more della completa attuazione del Piano 

Regolatore Portuale; 

 

Considerato che la disciplina oggetto del progetto di che trattasi si rende necessaria in ragione delle 

particolari e significative esigenze logistiche del porto di Piombino, le cui infrastrutture, soprattutto 

durante i periodi estivi, si sono rivelate insufficienti rispetto al traffico passeggeri da e per il porto di 

Piombino; 

 

Considerato che il Piano Regolatore Portuale, ai sensi dell’art. 5 della legge 28 gennaio 1994, n° 84 e 

ss. mm. e ii. è il quadro di riferimento territoriale e funzionale per dare progressiva attuazione agli 

indirizzi strategici assunti dall’Autorità di Sistema Portuale sulla base delle prospettive di sviluppo del 

Porto di Piombino. A tal fine, il Piano individua l’ambito e l’assetto complessivo del porto e concorre 

alla programmazione degli interventi infrastrutturali esterni all’ambito portuale ritenuti necessari 

all’attuazione delle previsioni; 

 

Considerato che la soppressa Autorità Portuale di Piombino nell’anno 2010 ha dato avvio alla 

procedura VIA nazionale del nuovo PRP del porto di Piombino, ed in seguito alla trasmissione delle 
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varie integrazioni richieste dal Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare nell’ambito 

dell’istruttoria, ha ottenuto il decreto DVA_DEC-2012-0000478 del 18/09/2012 di compatibilità 

ambientale del progetto relativo al Nuovo Piano Regolatore del Porto di Piombino la cui validità è 

stata estesa a 12 anni con successivo decreto n. DVA_DEC-2012-0000706 del 11/12/2012; 

 

Preso atto dell’elaborato denominato “Revisione Della Normativa Tecnica di attuazione a seguito del 

pronunciamento “Via” del Ministero dell’Ambiente, di concerto con il Ministero per i Beni e le 

Attività Culturali - Decreto Prot.  DVA DEC -2012- 0000478 del 18/09/2012 ed a seguito della 

verifica di ottemperanza effettuata dalla Regione Toscana propedeutica alla approvazione finale” 

facente parte degli studi del PRP del porto di Piombino, il quale individua lo schema generale del 

Piano Regolatore Portuale, e l’assetto complessivo del Porto di Piombino tramite la definizione delle 

componenti funzionali caratterizzanti nonché delle corrispondenti aree territoriali, ai sensi dell’art.5, 

comma 1 della L. 84/94 e successive modifiche ed integrazioni e tenuto conto che nell’ambito del 

porto di Piombino si individuano 2 sotto-ambiti: 

- sotto-ambito porto operativo; 

- sotto-ambito interazione città-porto. 

 

Considerato che all’interno del sotto-ambito “porto operativo” si individuano le seguenti aree 

territoriali:  

- Area Terminal Passeggeri 

- Area Terminal Autostrade del mare 

- Area Terminal Commerciale/Industriale 

 

Considerato che nella realizzazione delle opere relative agli “Interventi Infrastrutturali anche a 

carattere ambientale in attuazione del Nuovo PRP per il rilancio della competitività Industriale e 

Portuale del Porto di Piombino”, corrispondente alla prima fase di attuazione del PRP e per garantire 

la sicurezza alle operazioni di alaggio e varo delle navi e degli interventi di manutenzione su navi in 

galleggiamento ormeggiate nelle nuove aree di sviluppo del PRP, si è reso indispensabile progettare il 

prolungamento della diga di sopraflutto (così detto molo Batteria) al fine di garantire le condizioni 

minime di sicurezza richieste per lo svolgimento delle attività di cui sopra; 

 

Considerato che con nota del 13/12/2018, acquisita al prot. n. 28267/DVA del 13/12/2018, l’Autorità 

di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale ha richiesto alla Commissione Tecnica VIA/VAS 

del MATTM un parere sulla “possibilità di rivedere l’articolazione delle fasi previste dal PRP del 

porto di Piombino tenuto conto delle modifiche del contesto territoriale e di quanto fino ad oggi 

realizzato”; 

 

Tenuto conto che con parere n. 3012 del 24/05/2019, la Commissione Tecnica VIA/VAS ha 

dichiarato che “l’Autorità di Sistema Portuale possa anticipare alla fase 2 limitatamente le opere 

sopra esposte delle fasi 3 e 4, conformi a quanto previsto dal decreto VIA n. 478, del 18/09/2012, 

tuttora vigente, prima della realizzazione del prolungamento della SS398 da parte del Comune di 

Piombino, fatte salve le restanti disposizioni della prescrizione n. 7 e ferme restando le misure di 

mitigazione e di monitoraggio e le verifiche di ottemperanza previste dalle autorizzazioni ambientali. 



 

 

Come già previsto nel parere n. 1404 del 20 dicembre 2013 della Commissione Tecnica di verifica 

dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS, di cui al decreto DVA_2014-0000247 del 08 gennaio 2014, 

eventuali incrementi di traffico marittimo rispetto agli scenari già valutati nell’ambito del PRP, con 

conseguente potenziamento del sistema di movimentazione delle rinfuse a terra e incidenze 

significative sull’accessibilità terrestre tali da comportare variante al PRP vigente, dovranno essere 

sottoposti ad apposita valutazione ambientale”; 

  

Considerato che alla luce delle infrastrutture disponibili all’esito dello stato di avanzamento dei 
lavori di   Realizzazione di un molo di sottoflutto ad andamento curvilineo e creazione di una vasta 

darsena (Darsena Nord) addossata al molo di sottoflutto e del completamento della realizzazione 

Prolungamento del molo di sopraflutto, ampliamento I^ fase dei terminal traghetti, si rende 
necessario, nelle more del completamento del PRP, disciplinare l’utilizzo delle nuove aree e delle 
nuove banchine pubbliche, distinguendo quelle da destinare al traffico merci e quelle da 
destinare al traffico passeggeri, nonché, nell’ambito delle infrastrutture destinate al traffico 
passeggeri, quelle da destinare prioritariamente al traffico con l’isola d’Elba e quelle da destinare 
prevalentemente ai collegamenti extra regionali e/o crocieristici; 
 

Considerato che tale individuazione va svolta anche nell'ottica di limitare nella massima misura 
possibile la commistione tra traffico passeggeri e traffico merci, sia per ragioni di sicurezza che 
di viabilità portuale che sono tanto più amplificato, quanto più concernenti sono i picchi del 
traffico passeggeri che si verificano durante i periodi estivi; 
 

Considerata la necessità, ferme restando le competenze in capo all’Autorità Marittima in ordine 

all’autorizzazione dell’operazione tecnico nautica dell’accosto delle navi, di aggiornare i criteri e le 

modalità di utilizzo delle banchine pubbliche del porto di Piombino, precedentemente disciplinati con 

l’Ordinanza n. 10/08 della soppressa Autorità Portuale di Piombino con ss. mm. e ii., nelle more della 

completa attuazione del Piano Regolatore Portuale, al fine di attuare gli indirizzi e le programmazioni 

dell’Autorità di Sistema Portuale, nonché al fine di garantire il puntuale coordinamento delle attività 

portuali in genere, avendo riguardo del più ampio obiettivo dello sviluppo dei traffici portuali e della 

massimizzazione delle infrastrutture disponibili in funzione delle rispettive caratteristiche; 
 

Vista l’Ordinanza dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale n. 01/2020 del 

13.01.2020 “Nuova disciplina degli accessi e della viabilità nel porto di Piombino”; 

 

Visto il parere favorevole all’emanazione della presente regolamentazione espresso dall’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Piombino con nota prot. 2029 del 18.02.2020; 

 

Vista la vigente disciplina, recante il “Regolamento di gestione dei beni demaniali marittimi e 

patrimoniali nel porto di Piombino; 
 

Tenuto conto delle norme vigenti nel porto di Piombino emanate dalla competente Autorità 

Marittima, in materia di disciplina degli accosti; 
 



 

 

Visti i rilevanti articoli del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione (parte 

marittima); 

 

 

ORDINA 

  

1. È approvata la Regolamentazione allegata “Porto di Piombino - Regolamentazione delle 

destinazioni e degli usi delle banchine e dei piazzali”, di cui è parte integrante e sostanziale della 

presente Ordinanza. 

 

2. La Regolamentazione di cui al precedente punto 1 è in vigore dal 1° marzo 2020 e sostituisce ed 

abroga ogni analoga disciplina precedente. 

 

3. La presente Ordinanza è pubblicata nella sezione albo on-line del sito istituzionale di questa 

Autorità fino al 31 maggio 2020 e nella sezione Amministrazione Trasparente di cui al D.Lgs. 

33/13;  

 

 

 

Livorno, 28/02/2020 
 

 

 

Il Dirigente della Direzione Sicurezza 

Ambiente e Servizi 

F.to Dott.ssa Cinthia De Luca 

 

Il Dirigente Delegato dell’U.T.P. 

F.to Dott. Claudio Capuano 
 

Il Segretario Generale 

F.to Dott. Massimo Provinciali 
 

Il Presidente  

F.to Dott.  Ing. Stefano Corsini 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PORTO DI PIOMBINO  

 

 

 REGOLAMENTAZIONE DELLE DESTINAZIONI E DEGLI USI DELLE BANCHINE E DEI 

PIAZZALI 

 

 

 

Articolo 1 

(Individuazione e destinazione delle banchine pubbliche del porto) 
 

1. Nelle more del completamento del Piano Regolatore Portuale, per le banchine del porto di 

Piombino sono individuate le prioritarie e prevalenti destinazioni di cui all’Allegato A al presente 

Regolamento, del quale è parte integrante e sostanziale. 

 

2. Nel medesimo Allegato A sono riportate le caratteristiche tecniche di ogni rispettiva banchina. 

 

3. Le norme dettate nei successivi articoli del presente Regolamento sono applicate alle banchine 

pubbliche del porto di Piombino. 

 

 

 

Articolo 2 

(Definizioni) 

 

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

valgono le seguenti definizioni: 
 

▪ AdSP, l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale; 

▪ Autorità Marittima, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino; 

▪ Area Portuale, le aree del porto di Piombino ricomprese nel Piano regolatore Portuale; 

▪ Attività tecnica, il bunkeraggio, il rifornimento provviste, il rifornimento idrico, il conferimento 

sloop e/o interventi di manutenzione che riflettono direttamente sulla sicurezza della navigazione 

ed il cui svolgimento può essere effettuato solo ed esclusivamente a nave ferma e non intenta in 

altre operazioni; 

▪ Banchine Pubbliche, tutti gli accosti del porto di Piombino non utilizzati a seguito di concessione 

ex art. 18 o 19 della L. 84/94; 

▪ Piazzali di Imbarco, le aree portuali, non rientranti nella viabilità portuale, destinati 

all’incolonnamento dei veicoli in attesa di imbarco; 

▪ Traghetto, Traghetto ro-ro e Traghetto Passeggeri; 

▪ Traghetto Ro-Ro/pax, una nave passeggeri avente dispositivi che consentono di caricare e 

scaricare direttamente i veicoli (stradali o ferroviari) e che trasporta più di dodici passeggeri, ivi 



 

 

comprese le unità veloci come definite dall'articolo 2, lettera f), della regola I del capitolo X della 

"Convenzione Solas del 1974; 

▪ Nave passeggeri, quella così definita dalla Convenzione Solas, al Capitolo 1 – Regola 2, ivi 

comprese le unità veloci come definite dall'articolo 2, lettera f), della regola I del capitolo X della 

"Convenzione Solas" del 1974; 

▪ Traffico Regionale, i collegamenti marittimi tra il porto di Piombino e i Porti situati nel territorio 

della Regione Toscana; 

▪ Servizio di Linea, una serie di collegamenti effettuati da un traghetto ro-ro o da un'unità veloce da 

passeggeri in modo da assicurare il traffico fra gli stessi due o più porti, oppure una serie di 

viaggi da e verso lo stesso porto senza scali intermedi, in base ad un orario pubblicato, oppure 

con collegamenti tanto regolari o frequenti da costituire una serie sistematica evidente, per i 

quali, in ragione degli aspetti commerciali di competenza dell'Autorità di Sistema Portuale ai 

sensi dell'articolo 6 della legge 84/94, come successivamente integrata e modificata, sia stato 

rilasciato apposito provvedimento di autorizzazione dall’AdSP, limitatamente al porto di 

Piombino; 

▪ Corsa suppletiva, la corsa svolta su richiesta di una Compagnia di Navigazione, al di fuori delle 

programmazioni orarie per la stessa compagnia approvate dall'Autorità di Sistema Portuale per lo 

svolgimento di servizi di linea in ragione di sopravvenute ed impreviste esigenze; 

▪ Sosta notturna, la sosta svolta dalla nave per consentire i riposi dell’equipaggio, conformemente 

al vigente C.C.N.L. e alle eventuali contrattazioni locali; 

▪ Sosta inoperosa, l’occupazione di una banchina da parte della nave senza che questa svolga 

attività operativa, attività tecnica, sosta notturna e/o qualunque altra attività di interesse generale; 

▪ Sosta tecnica, l’occupazione di una banchina da parte di una nave per l'effettuazione di attività 

tecnica così come definita dal presente regolamento; 

▪ Accosti programmati, quelli riferiti ai servizi di linea come definiti dal presente regolamento; 

▪ Accosti occasionali, gli accosti che non rientrano tra quelli connessi allo svolgimento di servizi di 

linea, in conformità al presente regolamento; 

▪ Banchina operativa, la banchina del porto presso la quale non si stanno effettuando soste 

inoperose, come definite dal presente regolamento; 

▪ Compagnia, l’armatore e/o il soggetto che, a vario titolo, ha in gestione la nave; 

▪ Fine Settimana, i giorni di venerdì, sabato e domenica; 

▪ Veicoli, tutti i mezzi su ruote, di qualsiasi specie, che circolano sulle strade, guidate dall'uomo; 

▪ Imprese portuali, soggetti autorizzati ex art. 16 o 18 della L. 84/94, con ss. Mm. e ii. 

 

 

Articolo 3 

(Destinazione dei piazzali di Imbarco) 
 

1. Per lo svolgimento dell’attività di imbarco e sbarco mezzi e passeggeri alle singole banchine del 

porto di Piombino, sono destinati i piazzali di imbarco indicati nella seguente tabella e riportati 

nello stralcio planimetrico di cui all'Allegato B al presente regolamento, del quale è parte integrante 

e sostanziale. 

 



 

 

Banchina 
Mq Piazzale 
Disponible 

Metri Lineari 
Disponibili 

Indicazione sulla 
Planimetria Annessa 

Prolungamento Batteria 1 
3012 mq 1200 ml A 

Prolungamento Batteria 2 

Pecoraro 2662 mq 885 ml B 

Molo Batteria 4337 mq 1384 ml C 

Banchina Trieste 3128 mq 1073 ml D 

 Molo Elba Lato Sud 2067 mq 756 ml E 

Molo Elba Lato Nord 1120 mq 392 ml F 

Molo Dente Nord 2882 mq  966 ml G 

 

Articolo 4 

(Piano operativo giornaliero) 

 

1. Giornalmente, i competenti uffici dell’AdSP predispongono un piano operativo giornaliero nel 

quale sono riportate le fasce orarie di utilizzo delle banchine pubbliche.  

2. Il piano operativo giornaliero è predisposto dall’AdSP entro le ore 12:00 di ogni giorno lavorativo 

per la programmazione del giorno successivo. Entro le ore 12:00 del venerdì, è predisposto il 

piano operativo giornaliero per le giornate di sabato e domenica. Per i giorni festivi, il piano 

operativo giornaliero è predisposto entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno lavorativo precedente. 

3. Il piano operativo giornaliero è trasmesso all’Autorità Marittima per i successivi adempimenti di 

competenza e lo stesso non esime gli operatori all’espletamento degli adempimenti amministrativi 

richiesti dalla medesima Autorità Marittima. 

4. Il piano operativo giornaliero di cui ai precedenti punti del presente articolo è da intendersi quale 

documento “dinamico”, ovvero modificabile ogniqualvolta se ne registra la necessità.  

 

 

Articolo 5 

(Utilizzo non operativo delle banchine per soste tecniche) 

 

1. Ferme restando le competenze dell’Autorità Marittima, l’utilizzo delle banchine per le soste 

tecniche delle navi, potrà avvenire previo nulla osta rilasciato dall’AdSP subordinatamente alla 

disponibilità delle banchine e fatte salve le esigenze operative del porto. 

 



 

 

2. In ogni caso per le soste tecniche, fatte salve le competenze dell’Autorità Marittima e salvi casi di 

assoluta necessità connessi a motivi di sicurezza e di pubblica incolumità, l’AdSP rilascerà il 

proprio nulla osta esclusivamente per banchine portuali non operative. 

 

3. Le soste tecniche eventualmente previste saranno inserite nel piano operativo giornaliero di cui al 

precedente articolo 4. 

 

Articolo 6 

(Utilizzo non operativo delle banchine per soste inoperose) 

 

1. Ferme restando le competenze in capo all’Autorità Marittima, l’utilizzo delle banchine per le soste 

inoperose potrà avvenire previa autorizzazione rilasciata dall’AdSP che terrà conto delle esigenze 

commerciali e operative del porto, e subordinatamente al perfezionamento della pratica demaniale 

di cui al modello in Allegato III, che è parte integrante e sostanziale del presente regolamento. Il 

rilascio di tali autorizzazioni è subordinato agli adempimenti della vigente disciplina per l’uso dei 

beni demaniali marittimi la cui competenza è in capo all’AdSP. 

 

2. Le soste tecniche eventualmente autorizzate saranno inserite nel piano operativo giornaliero di cui 

al precedente articolo 4. 

 

Articolo 7 

(Utilizzo operativo delle banchine destinate al traffico passeggeri) 

 

1. L’utilizzo delle banchine pubbliche del porto di Piombino, salvo per i casi di cui ai precedenti 

articoli 5 e 6 e al successivo articolo 8, è finalizzato all’operatività della nave.  

 

2. I traghetti ro-ro, con prevalenza di passeggeri, e i traghetti ro-ro con collegamenti per traffico 

regionale, dovranno essere operativi appena giunti in banchina. 

 

3. I traghetti ro-ro in servizio per traffico extra regionale, con traffico merci su gomma prevalente, 

dovranno essere operativi entro 15 minuti dall’arrivo a banchina. 

 

Articolo 8 

(Soste notturne alle banchine destinate al traffico passeggeri) 

 

1. Le soste notturne saranno consentite prioritariamente ai traghetti impiegati in servizi di linea per il 

traffico regionale, nella misura della disponibilità delle banchine non operative in conformità alle 

programmazioni di cui al successivo articolo 13. 

 

2. In via residuale, e compatibilmente con la disponibilità delle banchine non operative, potranno 

essere consentite soste notturne di unità diverse da quelle di cui al precedente comma 1 che 

saranno inserite nel piano operativo giornaliero e saranno considerate soste inoperose di cui al 

precedente art. 6.  



 

 

 

Articolo 9 

(Operazioni occasionali per traffico passeggeri) 

 

1. Operazioni connesse ad accosti occasionali, come definiti nel presente regolamento e autorizzati 

dall'Autorità Marittima, potranno essere autorizzate dall’AdSP compatibilmente con le destinazioni 

di aree e banchine, avuto riguardo alle esigenze commerciali del porto e subordinatamente alle 

valutazioni di competenza. Le operazioni occasionali saranno inserite nel piano operativo 

giornaliero di cui al precedente art. 4. 

  

Articolo 10 

(Scali di navi nelle banchine destinate al traffico passeggeri) 

 

1. Ferme restando le competenze dell’Autorità Marittima, gli scali di navi passeggeri non rientranti 

nei servizi di linea, come definiti dal presente regolamento, per fini turistici o crociere, dovranno 

essere specificamente richiesti all'AdSP con un anticipo di almeno sette giorni dalla data di 

effettivo svolgimento. L’AdSP rilascerà apposito nulla osta avuto riguardo delle esigenze 

commerciali del porto e subordinatamente alle valutazioni di competenza. Le operazioni saranno 

inserite nel Piano operativo giornaliero di cui al precedente art. 4. 

 

Articolo 11 

(Uso dei piazzali di imbarco delle banchine destinate al traffico passeggeri) 

 

1. Le compagnie di navigazione che svolgono servizi di linea dovranno, utilizzando personale 

autorizzato, provvedere all’incolonnamento dei veicoli sui piazzali di imbarco destinati ai rispettivi 

moli così come indicato al precedente art. 3, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di 

sicurezza sul lavoro, di port security e di lavoro portuale. Eventuali deroghe all’utilizzo dei piazzali 

di imbarco potranno essere autorizzate di volta in volta dall’AdSP a seguito di esigenze operative 

del porto. 

 

Articolo 12 

(Comunicazione di traffico) 

 

1. Nei mesi compresi tra maggio e settembre di ogni anno e nel periodo pasquale o comunque quando 

necessario, le Compagnie che svolgono servizi di linea, avranno cura di comunicare all’AdSP, 

almeno entro la giornata del mercoledì, eventuali situazioni di disagi relative ai traffici di mezzi e 

passeggeri previste per il successivo fine settimana.  

 

Articolo 13 

(Approvazione delle programmazioni orarie) 

 

1. L'Autorità di Sistema Portuale, con propri provvedimenti, adottati con esclusivo riguardo agli 

aspetti commerciali e logistici dei traffici del porto di Piombino, approva le programmazioni orarie 



 

 

delle compagnie di navigazione autorizzate a svolgere servizi di linea, come definiti nel presente 

regolamento, previo parere favorevole della locale Autorità Marittima per agli aspetti di rispettiva 

competenza. 

Articolo 14 

(Corse suppletive) 

 

1. Le richieste di corse suppletive, come definite nel presente regolamento, dovranno essere 

indirizzate all'Autorità Marittima. Al riguardo, l’AdSP, tenuto conto delle esigenze operative del 

porto, rilascerà l’eventuale nulla osta. 

 

Articolo 15 

(Modificazioni alle programmazioni orarie) 

 

1. Le eventuali modificazioni alla programmazione degli orari approvati dall’AdSP a norma del 

precedente articolo 13, dovranno essere preventivamente rappresentate alla medesima AdSP e 

all'Autorità Marittima ai fini delle valutazioni e delle azioni di rispettiva competenza. 

 

Articolo 16 

 (Utilizzo operativo delle banchine pubbliche destinate al traffico merci) 

 

1. L’utilizzo delle banchine del porto di Piombino destinate al traffico merci, salvo per i casi di cui ai 

precedenti articoli 5 e 6, è finalizzato all’operatività dell’imbarco/sbarco delle merci sulle o dalle 

navi. Detto utilizzo potrà avvenire esclusivamente da parte delle imprese portuali autorizzate ex art 

16 della Legge n. 84/94 come successivamente integrata e modificata, previa presentazione di 

apposita istanza formulata di volta in volta secondo il modello in Allegato D, che è parte integrante 

e sostanziale del presente regolamento. 

 

2. Le imprese portuali titolari delle operazioni relative all’imbarco o allo sbarco delle merci sulle o 

dalle navi che ormeggiano nel porto di Piombino, salvo eventuali diverse valutazioni in funzione 

della natura del carico nonché della nave stessa, dovranno iniziare le attività entro le ore 07.00, se 

la nave ha ormeggiato dopo le 21.00 della sera precedente, entro le 14.00, se la nave ha ormeggiato 

dopo le ore 07.00 precedenti, o entro le 21.00, se la nave ha ormeggiato dopo le ore 14.00 

precedenti, pena revoca del nulla osta di cui al precedente comma 1. In tal senso le imprese 

dovranno coordinarsi con le agenzie delle rispettive navi. Dal computo orario di cui al presente 

comma sono esclusi i giorni festivi. 

 

3. Fatto salvo l’adempimento di tutti gli obblighi amministrativi, doganali e di polizia, funzionali alla 

partenza della nave, l’utilizzo della banchina da parte della stessa nave è consentito fino al tempo 

massimo di 180 minuti dal termine delle operazioni portuali, tale termine e prorogabile fino alle 12 

ore successive al termine delle operazioni portuali qualora non vi siano altre operazioni portuali 

programmate presso la medesima infrastruttura portuale. In ogni caso, lo svolgimento degli 

adempimenti suddetti non potrà essere motivo di prolungato uso della banchina da parte della nave. 

 



 

 

4. Oltre i termini di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, la nave, se non diversamente 

autorizzata si intende in sosta inoperosa di cui al precedente articolo 6. 

 

5. Il modello Allegato D, di cui al precedente comma 1, integra gli adempimenti previsti dalla vigente 

disciplina per l’uso dei beni demaniali marittimi la cui competenza è in capo all’AdSP. 

 

6. Fuori dai tempi di effettiva operatività della banchina, avuto riguardo delle previsioni di cui al 

successivo articolo 19, nonché dai tempi di cui ai precedenti commi 2 e 3, e fatti salvi i casi di 

stoccaggi autorizzati di cui al precedente comma 5, le banchine dovranno essere libere 

dall’ingombro di merci, mezzi e attrezzature portuali utilizzate per le operazioni. Limitatamente 

alle sole gru e tramogge, sarà consentita la permanenza in prossimità delle aree operative solo ed 

esclusivamente qualora le stesse non interferiscano con altre operazioni portuali e che siano 

posizionate in condizione di sicurezza secondo le prescrizioni dell’Autorità di Sistema Portuale e 

comunque pronte a muovere in caso di necessità. Per gli eventuali interventi di manutenzione che 

possano, anche provvisoriamente, impedire la movimentazione delle stesse, e che dunque 

implichino di fatto un’occupazione della banchina nonché l’eventuale inutilizzo della stessa per 

altri attività portuali e/o marittime, oltre che le previste autorizzazioni per l’esecuzione 

dell’intervento dovrà anche essere espletata la pertinente procedura  per occupazione temporanea di 

cui alla vigente disciplina per l’uso dei beni demaniali marittimi la cui competenza è in capo 

all’AdSP. 

 

Articolo 17 

(Interruzione/sospensione delle operazioni portuali nelle banchine destinate al traffico merci) 

 

1. L’impresa, nello svolgimento delle operazioni portuali, dovrà garantire un’operatività giornaliera 

non inferiore alle 16 ore giornaliere, escluso i festivi. 

 

2. Dal monte ore giornaliero di cui al precedente punto uno del presente articolo sono esclusi i tempi 

di interruzione per: Pioggia, vento, mareggiate, forte risacca, etc. Nei suddetti casi, sarà cura 

dell’impresa comunicare tempestivamente alla sala controllo dell’AdSP l’interruzione di ogni 

singola operazione portuale, nonché l’avvenuto riinizio. 

 

3. Dal monte ore giornaliero di cui al precedente punto 1 del presente articolo, sono esclusi i tempi di 

fermo delle operazioni, conseguenti a guasti o avarie alle principali attrezzature portuali funzionali 

allo svolgimento dell’operazione (gru, tramogge, carrelloni, etc.), nel limite massimo di sei ore 

complessive. Entro tale termine l’impresa dovrà provvedere a ripristinare o sostituire l’attrezzatura 

malfunzionante.  

 

4. I limiti di operatività delle imprese portuali, connessi alle condizioni meteorologiche, saranno 

specificati con apposita regolamentazione. 

 

 

 



 

 

Articolo 18 

(Disposizioni per particolari tipi di operazioni portuali) 

 

1. Le operazioni portuali svolte con navi trasportanti liquidi pericolosi potranno essere svolte 

secondo le modalità di cui alla specifica disciplina. 

 

Articolo 19 

(Riunione settimanale di coordinamento) 

 

1. Settimanalmente, di massima il giovedì alle ore 15.00, presso l’AdSP è indetta apposita riunione di 

coordinamento con tutte le imprese portuali al fine di coordinare l’attività operativa del porto. In 

tale riunione ogni impresa comunicherà il proprio programma operativo settimanale presunto, 

specificando rispettivamente per ogni singola operazione la tipologia di merce, la quantità, i tempi 

presunti per l’imbarco/sbarco, la necessità di utilizzo di aree di stoccaggio, i dati tecnici della nave 

presunta (bandiera, lunghezza, larghezza, pescaggio e ogni altro dato che possa essere determinante 

nella individuazione di una infrastruttura portuale idonea banchina per lo svolgimento 

dell’operazione). Nell’ambito della riunione di coordinamento non sono richiesti, e non dovranno 

emergere, i dati di provenienza/destinazione della nave, dati relativi alla committenza, nonché ogni 

altro dato non prettamente necessario alla pianificazione operativa dell’attività portuale. Ad esito 

della riunione di coordinamento, l’AdSP, tenuto conto delle esigenze rappresentate dalle imprese 

portuali, della necessità di  massimizzare le risorse infrastrutturali disponibili in funzione delle 

rispettive caratteristiche,  dell’esigenza di coordinare le attività portuali in genere affinché siano 

garantite le condizioni generali di sicurezza, predisporrà una pianificazione di massima 

dell’assegnazione ad ogni impresa delle aree e delle infrastrutture portuali per lo svolgimento delle 

operazioni richieste. Il prospetto della pianificazione sarà successivamente inoltrato all’Autorità 

Marittima per eventuali ulteriori valutazioni di competenza. 

 

2. In ogni caso, la pianificazione delle operazioni e delle attività di cui al precedente comma 1, 

nonché di cui al precedente articolo 16, non esimono le navi ad ottemperare a quanto già stabilito 

con apposita ordinanza dell’Autorità Marittima, in materia di autorizzazione all’accosto delle 

stesse. 

 

3. Qualora nell’ambito della riunione di coordinamento, ovvero nell’ambito delle richieste di cui al 

precedente articolo 16 – comma 1, dovessero emergere concomitanze, anche parziali, nell’utilizzo 

di una medesima infrastruttura portuale per lo svolgimento delle operazioni, l’assegnazione avverrà 

dando preferenza, nell’ordine, alle seguenti priorità: 

 

a. Massimizzazione dell’utilizzo delle infrastrutture disponibili in funzione delle rispettive 

caratteristiche; 

b. corrispondenza tra operazione portuale e piano di impresa portuale, nonché la titolarità di 

concessioni demaniali marittime finalizzate alla tipologia di operazione; 

c. sussistenza di particolari accordi sottoscritti o ratificati dall’AdSP per lo specifico traffico; 

d. operazione già preventivata nella riunione di coordinamento di cui al presente articolo; 



 

 

e. tipologia di merce e compatibilità della stessa con altre operazioni in corso. 

 

4. Qualora, per sopraggiunti fatti imprevedibili che comportino la modifica della programmazione 

settimanale di cui a precedente comma 1 del presente articolo, l’AdSP, eventualmente anche su 

richiesta delle stesse imprese portuali, potrà indire un ulteriore riunione di coordinamento per 

aggiornare e/o modificare la pianificazione dell’assegnazione ad ogni impresa delle aree e delle 

infrastrutture portuali per lo svolgimento delle operazioni richieste. 

 

Articolo 20 

(Disposizioni complementari) 

 

1. Restano ferme ogni altra disposizione precedentemente emanata in materia di sicurezza sul lavoro 

(safety) e di sicurezza portuale (security), in ordine all’utilizzo del demanio (stoccaggi), alla 

movimentazione delle merci pericolose, movimentazione ed uso dei mezzi portuali, nonché ogni 

altra disposizione e non espressamente abrogata. 

 

Articolo 21 

(Norme finali) 

 

1. Eventuali deroghe alle previsioni di cui al presente regolamento, potranno essere valutate e 

autorizzate dall’AdSP previa apposita istruttoria, qualora necessario, anche di concerto con 

l’Autorità Marittima. 

 

2. L’inosservanza, anche parziale, delle norme e delle prescrizioni di cui al presente Regolamento, 

rende di fatto nulli gli eventuali nulla osta rilasciati dall’AdSP e ogni azione sarà considerata come 

un uso improprio del Demanio Marittimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 Destinazione Traffico 
PRG (Vedi legenda 

allegata)*
Tipologia di naviglio Denominazione area 

1
Prolungamento Batteria 

Accosto 1/C
215 mt 18 mt 11 mt PT, PC, SD, SC, SN, C1

navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-
Pax, navi Pax, navi da crociera

Area Terminal Passeggeri
Prioritariamente Crociere e Traffico passeggeri e 
Ro/Ro extra regionale - Subordinatamente sosta 

inoperosa e tecnica

2
Prolungamento Batteria 

Accosto 1/B
215 mt 30 mt 11 mt PT, PC, SD, SC, SN, C1

navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-
Pax, navi Pax, navi da crociera

Area Terminal Passeggeri
Prioritariamente Crociere e Traffico passeggeri e 
Ro/Ro extra regionale - Subordinatamente sosta 

inoperosa e tecnica

4 Giuseppe Pecoraro      Accosto 
1/A

275 mt 28 mt 11 mt PT, PC, SD, SC, SN, C1
navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-

Pax, navi Pax, navi da crociera
Area Terminal Passeggeri

Prioritariamente Crociere e Traffico passeggeri e 
Ro/Ro extra regionale - Subordinatamente sosta 

inoperosa e tecnica

5 Raccordo Batteria - Pecoraro 42 mt 53 mt 8 mt PT, PC, SD, SC, SN, C1
navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-

Pax, navi Pax, navi da crociera
Area Terminal Passeggeri Servizi Portuali

6
Molo Batteria                                          

Accosto 1
285 mt

Dente Radice           28 mt                 
Banchina             22 mt

6,5 mt PT, PC, SD, SC, SN, C1
navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-

Pax, navi Pax, navi da crociera
Area Terminal Passeggeri

Prioritariamente Crociere e Traffico passeggeri e 
Ro/Ro extra regionale - subordinatamente e in via 

residuale traffico regionale e sosta inoperosa e 
tecnica

7 Raccordo Batteria - Trieste 82 mt 45 mt 6,5 mt PT, PC, SD, SC, SN, C1
navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-

Pax, navi Pax, navi da crociera
Area Terminal Passeggeri Servizi Portuali

8  Banchina Trieste                                                                
Accosto 2

145 mt Dente Radice           20 mt                 
Banchina             20 mt

7 mt PT, PC, SD, SC, SN, C1
navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-

Pax, navi Pax, navi da crociera
Area Terminal Passeggeri

Prioritariamente Traffico Passeggeri e Ro/Ro   
Regionale

9 Scivolo 1 - Accosto 3 12 mt 6 mt PT, PC, SD, SC, SN, C1
navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-

Pax, navi Pax, navi da crociera
Area Terminal Passeggeri Prioritariamente Traffico Ro/Ro -  Regionale

10 Scivolo 2 - Accosto 4 12 mt 6 mt PT, PC, SD, SC, SN, C1
navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-

Pax, navi Pax, navi da crociera
Area Terminal Passeggeri Prioritariamente Traffico Ro/Ro -  Regionale

11 Molo Elba Lato Sud      Accosto 
5

73 mt Dente Radice           20 mt                 
Banchina             25 mt

6 mt PT, PC, SD, SC, SN, C1
navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-

Pax, navi Pax, navi da crociera
Area Terminal Passeggeri

Prioritariamente Traffico Passeggeri e Ro/Ro   
Regionale

12   Molo Elba Lato Nord   Accosto 
6

77 mt Dente Radice           19 mt                 
Banchina             25 mt

7 mt PT, PC, SD, SC, SN, C1
navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-

Pax, navi Pax, navi da crociera
Area Terminal Passeggeri

Prioritariamente Traffico Passeggeri e Ro/Ro   
Regionale

13  Pontile Aliscafo             Accosto 
7

18 mt **** 3,5 mt PT, PC, SD, SC, SN, C1
navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-

Pax, navi Pax, navi da crociera
Area Terminal Passeggeri Prioritariamente Traffico Passeggeri  -  Regionale

14 Darsena Lanini Sud -  Accosto 9 35 mt **** 3,5 mt PT, PC, SD, SC, SN, C1
navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-

Pax, navi Pax, navi da crociera
Area Terminal Passeggeri Servizi Portuali

15 Darsena Lanini Ovest Accosto  
10

72 mt 30 mt 3,5 mt PT, PC, SD, SC, SN, C1
navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-

Pax, navi Pax, navi da crociera
Area Terminal Passeggeri Prioritariamente naviglio per mini crociere

16 Darsena Lanini Nord  Accosto  
11

26 mt **** 3,5 mt PT, PC, SD, SC, SN, C1
navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-

Pax, navi Pax, navi da crociera
Area Terminal Passeggeri Servizi Portuali

17 Molo Dente Nord                 
Accosto 8

85 mt Dente Radice           25 mt                 
Banchina             10 mt

7 mt PT, PC, SD, SC, SN, C1
navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-

Pax, navi Pax, navi da crociera
Area Terminal Passeggeri

Prioritariamente Traffico Passeggeri e Ro/Ro   
Regionale

18
Marinai d'Italia Banchina  

Accosto 12
125 mt ***** 8 mt C1, C2, C3, SD, SC, SN, PT

navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-
Pax, navi Pax, navi merci varie, 

navi porta rinfuse solide e liquide, 
navi port container

Area Terminal Autostrade del 
mare

Prioritariamente commerciali per merce varia

19
Magona Sud Banchina Accosto 

13
105 mt Banchina             22 mt 7,5 mt C1, C2, C3, SD, SC, SN, PT

navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-
Pax, navi Pax, navi merci varie, 

navi porta rinfuse solide e liquide, 
navi port container

Area Terminal Autostrade del 
mare

Prioritariamente commerciali per merce varia

20
Magona Nord Banchina 

Accosto 14
155 mt Banchina             22 mt 7 mt C1, C2, C3, SD, SC, SN, PT

navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-
Pax, navi Pax, navi merci varie, 

navi porta rinfuse solide e liquide, 
navi port container

Area Terminal Autostrade del 
mare

Prioritariamente commerciali per merce varia

21 Palancolato Darsena Magona 
esterno

66 mt 3 mt 4 (*)
Pescherecci, servizi tecnico 

nautici, militari
Area Terminal Autostrade del 

mare
Pescherecci, servizi tecnico nautici e portuali, militari

22 Palancolato Darsena Magona 
Interno

66 mt 3 mt 3 (*)
Pescherecci, servizi tecnico 

nautici, militari
Area Terminal Autostrade del 

mare
Pescherecci, servizi tecnico nautici, portuali e militari

23 Darsena Magona  Lato Est   
Banchina 15

97 mt **** 3 (*)
Pescherecci, servizi tecnico 

nautici, militari
Area Terminal Autostrade del 

mare
Prioritariamente Pescherecci non di stanza nel porto 

di Piombino

24 Darsena Magona    Lato Sud 
Accosto 16

63 mt 9 mt 2,5 (*)
Pescherecci, servizi tecnico 

nautici, militari
Area Terminal Autostrade del 

mare
Prioritariamente Servizi Tecnico Nautici, Servizi 

Portuali e Militari

25 Darsena Magona Lato Ovest  
Accosto 17

165 mt 11 mt 2,5 (*)
Pescherecci, servizi tecnico 

nautici, militari
Area Terminal Autostrade del 

mare
Prioritariamente pescherecci di stanza nel porto di 

Piombino e Servizi Portuali

26 Pontile palancole  Raccordo 
Mise

32 mt 3 2,5 (*)
Pescherecci, servizi tecnico 

nautici, militari
Area Terminal Autostrade del 

mare
Pescherecci, servizi tecnico nautici e portuali, militari

27 Raccordo Mise               Accosto 
18

75 mt **** 3 (*)
Pescherecci, servizi tecnico 

nautici, militari
Area Terminal Autostrade del 

mare
Pescherecci, servizi tecnico nautici e portuali, militari

28
Banchina Tullio Tabani    

Accosto 19
250 mt

Dente Radice           40mt                 
Banchina             35 mt

11 mt C1, C2, C3, SD, SC, SN, PT

navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-
Pax, navi Pax, navi merci varie, 

navi porta rinfuse solide e liquide, 
navi port container

Area Terminal Autostrade del 
mare

Prioritariamente commerciali per merce varia

30
Banchina Giorgio Perini 

Accosto 20
205 mt **** 10 mt C1, C2, C3, SD, SC, SN, PT

navi Ro-Ro, Navi Con-ro, navi Ro-
Pax, navi Pax, navi merci varie, 

navi porta rinfuse solide e liquide, 
navi port container

Area Terminal Autostrade del 
mare

Prioritariamente commerciali per merce varia

31 Darsena Aferpi 115 20 5 C1, C2, C3, IA1, IA2, SN

navi merci varie, navi porta-rinfuse 
soliode e liquide, navi Ro-Ro, navi 
Con-Ro, navi Rp-Pax, navi Lo-Lo, 
navi porta container, petroliere

Area Terminal 
Commerciale/Industriale

Prioritariamente commerciali per merce varia

32 Pontile Aferpi Pz 1-2-3 470 20 10 C1, C2, C3, IA1, IA2, SN

navi merci varie, navi porta-rinfuse 
soliode e liquide, navi Ro-Ro, navi 
Con-Ro, navi Rp-Pax, navi Lo-Lo, 
navi porta container, petroliere

Area Terminal 
Commerciale/Industriale

Prioritariamente commerciali per merce varia

33 Pontile Aferpi Pz 4 270 20 11,9 C1, C2, C3, IA1, IA2, SN

navi merci varie, navi porta-rinfuse 
soliode e liquide, navi Ro-Ro, navi 
Con-Ro, navi Rp-Pax, navi Lo-Lo, 
navi porta container, petroliere

Area Terminal 
Commerciale/Industriale

Prioritariamente commerciali per merce varia

34 Bricole                              
Accosto 21

61 45 10 (**)
Area Terminal 

Commerciale/Industriale
Prioritariamente commerciali per merce varia

35 Nuova Banchina Nord       
Accosto 22

300 mt 37 mt 18 mt C1, C2, C3, IA1, IA2, SN

navi merci varie, navi porta-rinfuse 
soliode e liquide, navi Ro-Ro, navi 
Con-Ro, navi Rp-Pax, navi Lo-Lo, 
navi porta container, petroliere

Area Terminal 
Commerciale/Industriale

Commerciali per merce varia e industriale

36
Nuova Banchina Est    Accosto 

23
320 mt 40 mt 20 mt C1, C2, C3, IA1, IA2, SN

navi merci varie, navi porta-rinfuse 
soliode e liquide, navi Ro-Ro, navi 
Con-Ro, navi Rp-Pax, navi Lo-Lo, 
navi porta container, petroliere

Area Terminal 
Commerciale/Industriale

Commerciali per merce varia e industriale

ALLEGATO A

(*) sono attualmente Aree utilizzate per Mezzi di Servizio e Pescherecci, che in futuro verranno spostate in zone disciplinate dalla Variante al PRG e al PS d’Area ed incluse nel Complesso Integrato della Nautica, la relativa localizzazione e 
configurazione verrà definita in coerenza con i contenuti della progettazione di dettaglio del complesso, mediante ulteriore accordo con l’Amministrazione Comunale ed eventuali conseguenti atti finalizzati all’inclusione nell’ambito portuale.

(**) opere provvisionali a destimazione commerciale / industriali

DA PIANO REGOLATORE PORTUALE

FondaleLarghezzaLunghezzaAccostoNum.
Destinazione nelle more del 

completamento delle varie fasi del PRP



C funzione commerciale relativa allo svolgimento delle operazioni portuali C1 operazioni portuali relative a movimentazione e 
stoccaggio merci convenzionali C2 operazioni portuali relative a movimentazione e 

stoccaggio di rinfuse solide e liquide C3 operazioni portuali relative a movimentazione e 
stoccaggio di prodotti siderurgici

IA funzione industriale, ivi compreso lo svolgimento di attività di riparazione, manutenzione, 
trasformazione, costruzione e allestimento navale IA1 riparazione, manutenzione, trasformazione, costruzione 

e allestimento navale IA2 stoccaggio e lavorazione merci e servizi

PT funzione passeggeri, relativa all’esercizio dei servizi di assistenza ai traghetti

PC funzione passeggeri, relativa all’esercizio dei servizi di assistenza alle crociere

S servizi portuali SD
Servizi amministrativi, commerciali, di controllo, 
direzionali e tecnici connessi all’attività portuale 

(Autorità Portuale, imprese portuali, agenti marittimi, 
armatori, spedizionieri, servizi telematici,…)

SC - Servizi di sicurezza e controllo SN
Servizi alla nave (bunkeraggio, rimorchio, pilotaggio, 
ormeggio, sommozzatori, trasporto del personale a 

bordo, forniture di bordo, …)

PS funzione pesca

PD funzione diporto

OP opere marittime di protezione

ALLEGATO A





 

 

 

 

 

 

 
 
 All’   AUTORITÀ PORTUALE  

                                                                                                                            
 
 

OGGETTO: Richiesta autorizzazione per occupazione temporanea specchio acqueo per sosta 

inoperosa. 
 
 

Il sottoscritto_____________ in qualità di ____________ della ___________ chiede il nulla osta 

all’occupazione dello specchio acqueo relativo alla banchina ___________ del Porto di Piombino per 

la M/n __________________ aventi le seguenti dimensioni:_____________ per il periodo dal 

__/__/____ al __/__/____, per le seguenti motivazioni: _________________________  

e, all'uopo sotto la propria responsabilità, dichiara:  

 

a) che la scrivente corrisponderà a codesta Autorità di Sistema Portuale, per ogni giornata o frazione, 

il canone previsto per l'occupazione di che trattasi, a norma dei vigenti regolamenti; 

b) che la scrivente si impegna a provvedere a proprie cure e spese ad adottare ogni utile 

accorgimento atto ad evitare ogni tipo di inquinamento e/o sversamento nello specchio acqueo di 

che trattasi; 

c) di mallevare l'Autorità di Sistema Portuale da qualsiasi responsabilità connessa a danni subiti o 

provocati a terzi, riconducibili all’occupazione dello specchio acqueo in parola nei termini di cui 

alla presente istanza.  

 

Si allega: 

-   copia della ricevuta di versamento di €. 150,00 a titolo di diritti di istruttoria come previsto all’art. 

17 del Decreto in oggetto; 

- n° 1 marca da bollo da €. 16,00; 

 

Dichiara inoltre di ottemperare ad ogni altra prescrizione che, per motivi di sicurezza potrà essere 

impartita anche per le vie brevi, dal personale preposto di codesta Autorità di Sistema Portuale e/o 

delle altre Autorità compenti.  

 

 Piombino,  

                                                                                                                                                    Firma   
 

 

Marca da bollo 

€. 16,00 

Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Settentrionale  

Ufficio Territoriale di Piombino 

Allegato C 

All’ 



 

 

_
_
_____________ 

Vista il Regolamento delle destinazioni e degli usi delle banchine e dei piazzali di del porto di 

Piombino, approvato con Ordinanza n. ____ del _________; 
 

Tenuto conto degli esiti della riunione di coordinamento di cui all’art. 19 del predetto Regolamento; 
 

Considerata l’attuale programmazione delle operazioni portuali alle banchine pubbliche del porto di 

Piombino; 
 

Visto il Decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Piombino n° 05/03 in data 11 dicembre 

2003, come successivamente integrato e modificato come successivamente integrato e modificato con 

Decreto n° 03/08 in data 12 novembre 2008 e Decreto n° 04/11 in data 29 settembre 2011; 
 

Vista l'istanza avanzata dalla sopra indicata Società;  
 

Preso atto di quanto dalla stessa richiesto e dichiarato;  
 

Sentita la Direzione Infrastrutture Piombino e Elba; 
 

Visto il Nulla Osta del Presidio di Piombino della Direzione Sicurezza Ambiente e Servizi; 
 

Dato atto della disponibilità della banchina richiesta  
 
SI AUTORIZZA 

L’occupazione dello specchio acqueo adiacente al molo/banchina_________ del porto di Piombino 

denominata  ____________________, dalle ore ________ del giorno ________e fino alle ore 

__________ del giorno ________________ alle condizioni di cui alla richiesta presentata e alle 

condizioni di cui al “Regolamento delle destinazioni e degli usi delle banchine e dei piazzali di del 

porto di Piombino ", approvato con Ordinanza n. ____ del __________.- 

La presente Autorizzazione è comunque subordinata nella sua validità: 

- al versamento da parte di codesta Società della somma di €.__________ (vedi prospetto di 

calcolo allegato) a titolo di canone demaniale per l’occupazione in parola, che dovrà essere 

effettuato entro 24h dal ricevimento della presente autorizzazione presso il Gruppo Banco BPM 

Filiale di Livorno Sede (Codice Filiale 2700) a favore dell’Autorità di Sistema Portuale di 

Piombino IBAN: IT 54 N 05034 13900 000000006305; 

- al rispetto delle seguenti prescrizioni: 

____________________________________________________________________________ 

Copia della ricevuta di versamento del canone sopra indicato dovrà essere trasmessa a questo Ufficio. 
 
Piombino,  
 

Segue Allegato C 

Firma 



 

 

 

 

 

  

                                                                                                                             
 
 
 
 
 

1. Istanza per utilizzo banchina pubblica destinata al traffico merci nel porto di Piombino 

con/senza stoccaggio merce – Regolamento approvato con Ordinanza n. --- del ----  

 

Il sottoscritto  __________________________ in qualità di legale rappresentante dell'impresa 

portuale  ____________________ ex art. 16 della legge 84/94, giusta  autorizzazione n. ___ 

rilasciata da codesta Autorità in data _______ chiede ai sensi dell'art. 16 del Regolamento in oggetto, 

l’utilizzo della banchina pubblica del porto di Piombino denominata _________________________, 

per lo svolgimento delle operazioni portuali di: 

 

- Imbarco/sbarco/trasbordo di tonnellate _________ di _____________________ 

provenienti/destinate ______________ e trasportate dalla nave ____________________; 

 

A tal riguardo si precisa che le operazioni avranno inizio il giorno ______ alle ore  ______ e 

termineranno il giorno ________ alle ore _______, inoltre, si dichiara che al termine delle operazioni 

tutte le aree, salvo quelle di cui al successivo punto 2 eventualmente autorizzate, saranno libere da 

ingombro di mezzi e attrezzature portuali, nonché ogni altro materiale utilizzato per l’operazione 

portuale. 

 Piombino,  ______________  

  Firma Legale 

Rappresentante 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca da bollo 
€. 16,00 

(solo se richiesto 

anche lo stoccaggio) Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Settentrionale  

Ufficio Territoriale di Piombino 

All’ 

Allegato D 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Richiesta autorizzazione per stoccaggio merce – Decreto del Presidente 

dell’Autorità Portuale di Piombino n° 05/03 in data 11 dicembre 2003, come 

successivamente integrato e modificato con Decreto n° 03/08 in data 12 novembre 

2008 e Decreto n° 04/11 in data 29 settembre 2011. 

 

Il sottoscritto inoltre, connesse alle operazioni di cui al precedente punto 1, richiede la temporanea 

occupazione delle aree di stoccaggio di cui Allegato I Decreto n° 04/11 in data 29 settembre 2011 

sotto riportate e per i periodi a fianco rispettivamente indicati:  

       

- area____,per gg ___, dal_______al_______;      - area____,per gg ___, dal_______al_______;         

- area____,per gg ___, dal_______al_______;      - area____,per gg ___, dal_______al_______;         

- area____,per gg ___, dal_______al_______;      - area____,per gg ___, dal_______al_______;         

- area____,per gg ___, dal_______al_______;      - area____,per gg ___, dal_______al_______;         

e, all' uopo, sotto la propria responsabilità, dichiara che:  

 

a) Sull'area non saranno depositate merci pericolose di cui al codice marittimo internazionale per il 

trasporto delle merci pericolose (codice I.M.D.G.);  

b) la merce depositata avrà un carico distribuito inferiore a 4t/m2 ;  

b) il deposito della merce avverrà senza che la stessa costituisca pericolo per le persone;  

c) la merce sarà opportunamente segnalata, recintata e custodita a cura della sottoscritta Impresa 

Portuale;  

d) sarà cura della scrivente impresa, al termine dell'uso in parola, provvedere alla pulizia dell'area e 

alla sua rimessa in pristino stato;  

e) la scrivente impresa corrisponderà a codesta Autorità di Sistema Portuale il canone previsto per 

l'occupazione di che trattasi, a norma dell'Ordinanza in oggetto;  

f) di mallevare l'Autorità di Sistema Portuale da qualsiasi responsabilità connessa a danni subiti 

dalla merce, o provocati a terzi, riconducibili allo stoccaggio della merce in parola nei termini di 

cui alla presente istanza.  

 

Dichiara inoltre di ottemperare ad ogni altra prescrizione che, per motivi di sicurezza. potrà essere 

impartita anche per le vie brevi, dal personale preposto di codesta Autorità di Sistema Portuale e/o 

delle altre Autorità compenti.  

 Piombino,  ______________ _  
Firma  

Autorità di Sistema Portuale del Mar 

Tirreno Settentrionale  

Ufficio Territoriale di Piombino 

Segue Allegato D 

All’ 



 

 

 
    
___
_________________ 

 
 
 

 

 

 

Visto il Regolamento delle destinazioni e degli usi delle banchine e dei piazzali di del porto di 

Piombino; 

 

Tenuto conto degli esiti della riunione di coordinamento di cui all’art. 19 del predetto Regolamento; 

 

Considerata l’attuale programmazione delle operazioni portuali alle banchine pubbliche del porto di 

Piombino; 

 

Visto il Decreto del Presidente della soppressa Autorità Portuale di Piombino n° 05/03 in data 11 

dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato come successivamente integrato e 

modificato con Decreto n° 03/08 in data 12 novembre 2008 e Decreto n° 04/11 in data 29 settembre 

2011; 

 

Vista l'istanza avanzata dalla sopra indicata Impresa Portuale;  
 
Preso atto di quanto dalla stessa impresa richiesto e dichiarato;  
 
Sentita la Direzione Infrastrutture Piombino e Elba nella riunione di coordinamento settimanale;  
 

 
NULLA OSTA 

All’utilizzo della banchina pubblica del porto di Piombino denominata   ________ dalle ore ____ del 

giorno ______ e fino alle ore _____ del giorno ______ alle condizioni di cui alla richiesta presentata 

e alle condizioni di cui al “Regolamento delle destinazioni e degli usi delle banchine e dei piazzali di 

del porto di Piombino ", approvato con Ordinanza n. ___ del ___________. 

 

 

 

 

Segue Allegato D 

Impresa Portuale interessata All’ 

Firma 



 

 

 

 

            

 
 
 

Visto il Regolamento delle destinazioni e degli usi delle banchine e dei piazzali di del porto di 

Piombino; 

 

Tenuto conto degli esiti della riunione di coordinamento di cui all’art. 19 del predetto Regolamento; 

 

Considerata l’attuale programmazione delle operazioni portuali alle banchine pubbliche del porto di 

Piombino, 

Visto il Decreto del Presidente dell’Autorità Portuale di Piombino n° 05/03 in data 11 dicembre 

2003, come successivamente integrato e modificato come successivamente integrato e modificato con 

Decreto n° 03/08 in data 12 novembre 2008 e Decreto n° 04/11 in data 29 settembre 2011; 

 

Vista l'istanza avanzata dalla sopra indicata Impresa Portuale;  

 
Visto il Nulla Osta del Presidio di Piombino della Direzione Sicurezza Ambiente e Servizi; 
 
Sentita la Direzione Infrastrutture Piombino e Elba; 
 
Preso atto di quanto dalla stessa impresa richiesto e dichiarato;  
 

 

SI AUTORIZZA 

La temporanea occupazione delle aree oggetto dell’istanza in parola per lo stoccaggio delle merci di 

che trattasi nei termini richiesti. 

La presente autorizzazione è subordinata nella sua validità al rispetto delle condizioni di cui 

all'Ordinanza sopra richiamata e alle seguenti ulteriori prescrizioni:  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

Piombino,  

 

Impresa Portuale interessata All’ 

segue Allegato D 

Firma 


