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ORDINANZA N. 11/2020 
 

OGGETTO: Porto di Piombino – Procedimento di programmazione dei servizi di linea marittimi 2020 

– Modifica parziale dell’Ordinanza n. 13/16 a seguito dell’emergenza sanitaria correlata 

all’epidemia da COVID-19. 

 

IL PRESIDENTE 
 

VISTA la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante “Riordino della legislazione in materia portuale”, 

come successivamente integrata e modificata; 

 

VISTO il Decreto 13 marzo 2017, n. 84, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cui il 

sottoscritto è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Tirreno Settentrionale 

per la durata di un quadriennio; 

 

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento amministrativo”, come 

successivamente integrata e modificata; 

 

VISTA l’Ordinanza della (soppressa) Autorità Portuale di Piombino n.13/16 del 31 ottobre 2016, 

recante “Porto di Piombino – Linee di navigazione – Criteri di accesso alle infrastrutture portuali – 

Modifica Ordinanza n. 23/08”, e in particolare: 

- l’art. 1, comma 2, della Regolamentazione in Allegato n. 2, secondo cui ogni anno, l’Autorità 

Portuale, sentiti gli operatori interessati, e tenuto conto del calendario delle festività pasquali, 

stabilisce le date precise dei periodi di riferimento in cui suddividere l’anno solare; 

- l’art. 3, comma 1, della Regolamentazione in Allegato n. 2, secondo cui entro il 31 ottobre di ogni 

anno sarà predisposto un apposito prospetto dal quale risulteranno le fasce orarie e gli spazi 

disponibili relativi al periodo estivo; 

- l’art. 4 della Regolamentazione in Allegato n. 2, secondo cui delle bande orarie disponibili sarà 

data pubblicazione sull’Albo on-line dell’Autorità portuale, per 30 (trenta) giorni; 

- l’art. 5 della Regolamentazione in Allegato n. 2, secondo cui, entro la data perentoria indicata nel 

suddetto avviso, devono pervenire all’Autorità Portuale le istanze volte ad ottenere l’approvazione, 

con riferimento agli slot disponibili di cui al precedente art. 3, per l’anno successivo, degli orari dei 

servizi marittimi di linea aventi scalo nel porto di Piombino; 

- l’art. 8, comma 2, della Regolamentazione in Allegato n. 2, secondo cui, entro il 31 dicembre, 

l’Autorità Portuale procederà con propria ordinanza, all’approvazione delle programmazioni orarie 

annuali; 

- il vigente Piano Slot relativo al traffico regionale in Allegato n. 3; 

 

VISTO il proprio Provvedimento n. 139 in data 7 novembre 2019, con cui, per le motivazioni ivi 

riportate, e limitatamente al procedimento di programmazione dei servizi di linea 2020, il termine di 

avvio della pubblicazione di cui all’art. 3, comma 1, della Regolamentazione allegata alla sopra citata 

Ordinanza n. 13/2016, è stato posticipato al 20 dicembre 2019; 
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VISTO il proprio Provvedimento n. 167 in data 30 dicembre 2019 con cui, per le motivazioni ivi 

riportate, e limitatamente al procedimento di programmazione dei servizi di linea dell'anno 2020, il 

termine di pubblicazione di cui all'art. 3, comma 1, della Regolamentazione allegata alla suddetta 

Ordinanza n. 13/16, è stato sospeso; 

 

VISTA l’Ordinanza n. 4 del 28 febbraio 2020, con cui è stata approvata e resa esecutiva la nuova 

Regolamentazione delle destinazioni e degli usi delle banchine e dei piazzali del Porto di Piombino; 

 

VISTO l’Avviso a firma del Dott. Claudio Capuano, in qualità di Dirigente Preposto all’Ufficio 

Territoriale Portuale di Piombino, pubblicato in data 6 marzo 2020 nella sezione “albo online” del sito 

istituzionale di questa Autorità, per il periodo di 30 (trenta) giorni, con cui sono state rese note le date 

dei periodi di riferimento in cui suddividere l’anno solare 2020 ai fini del presente procedimento, e le 

bande orarie (slot) risultanti disponibili nel Porto di Piombino, relativamente al traffico regionale estivo 

per l’anno 2020; 

 

VISTA la nota prot. int. n. 9682 in data 13 marzo 2020, con cui Moby S.p.A. ha comunicato la 

sospensione del servizio di linea Piombino/Portoferraio, a seguito dell’emergenza epidemiologica 

correlata al COVID-19;   

  

VISTA la nota prot. int. n. 9685 del 13 marzo 2020, con cui Toscana Regionale Marittima - Toremar 

S.p.A., a seguito dell’emergenza epidemiologica correlata al COVID-19, ha comunicato la 

rimodulazione delle corse da effettuare sulla tratta Piombino/Isola d’Elba; rimodulazione approvata, per 

la parte di competenza, dalla Direzione Politica della mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale 

della Regione Toscana con nota prot. n. AOOGRT del 12 marzo 2020;  

  

VISTA la nota prot. int. n. 9712 del 13 marzo 2020, con cui B.N. di Navigazione S.p.A. ha comunicato 

la rimodulazione delle corse da effettuare sulla linea Piombino/Portoferraio, a seguito dell’emergenza 

epidemiologica correlata al COVID-19;  

 

VISTA la propria Ordinanza n. 5 in data 17 marzo 2020, con cui, a seguito dell’emergenza 

epidemiologica correlata al COVID-19, e tendendo conto delle suddette comunicazioni da parte delle 

Compagnie di navigazione, sono state approvate le programmazioni orarie relative al traffico regionale 

di marzo 2020; 

 

VISTO il Provvedimento del Dirigente preposto all’Ufficio Territoriale Portuale di Piombino n. 8 in 

data 27 marzo 2020, con cui - a seguito della nota in data 24 marzo 2020 con la quale Toremar S.p.A. 

ha comunicato l’ulteriore rimodulazione delle corse sulla tratta Piombino/Isola d’Elba in relazione 

all’emergenza epidemiologica da COVID-19 – sono state approvate le nuove programmazioni orarie 

dei servizi di linea regionali, valide fino all’emanazione di nuove ulteriori disposizioni; 

 

VISTO il Provvedimento del Dirigente preposto all’Ufficio Territoriale Portuale di Piombino n. 9 in 

data 3 aprile 2020, con cui, in conformità a quanto disposto dall’art. 103, comma 1, del Decreto-Legge 

17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico delle famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, 

e limitatamente al procedimento di programmazione dei servizi di linea 2020, il termine di presentazione 

delle istanze di cui al suddetto Avviso è stato prorogato al 15 maggio 2020; 
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VISTO il Provvedimento del Dirigente preposto all’Ufficio Territoriale Portuale di Piombino n. 16 in 

data 8 marzo 2020, con cui – a seguito della nota del 7 maggio 2020 con la quale Toremar S.p.A., sulla 

base delle determinazioni della Regione Toscana - Direzione Politiche della Mobilità, Infrastrutture e 

Trasporto Pubblico Locale, ha comunicato il riposizionamento delle proprie corse agli slot assegnati per 

tratta Piombino/Isola d’Elba a far data dall’11 maggio 2020 – sono state abrogate le disposizioni di cui 

al suddetto Provvedimento n. 8 con decorrenza 11 maggio 2020; 

 

VISTA la Relazione in data 15 maggio 2020 (prot. n. 15346), con cui il Dott. Capuano, in qualità di 

Dirigente preposto all’Ufficio Territoriale Portuale di Piombino, a fronte dell’attuale stato di emergenza 

correlato all’epidemia da COVID-19 che non consente alle Compagnie di navigazione operanti di 

svolgere regolarmente i rispettivi servizi di linea, dà motivatamente atto delle ragioni attuali e 

prospettiche in forza delle quali il mancato rispetto delle programmazioni ipotizzate ex ante per i servizi 

appare giustificato e coerente anche con l’interesse pubblico, proponendo l’adozione di apposita 

Ordinanza con la quale si disponga: 

- la chiusura del procedimento relativo alle programmazioni dei servizi di linea 2020, con la 

conferma alle Compagnie di Navigazione degli slot storicamente assegnati alle medesime come 

da richieste avanzate rispettivamente da BN di Navigazione S.p.A. in data 17 ottobre 2019 (nota 

prot. int. n. 34756 del 17 ottobre 2019), da Moby S.p.A. in data 18 ottobre 2019 (nota prot. int. 

n. 35077 del 21 ottobre 2019), da Toremar S.p.A. in data 8 ottobre 2019 (nota prot. int. n. 36039 

del 28 ottobre 2019) e da Forship S.p.A. in data 29 ottobre 2019 (nota prot. int. n. 36275 in data 

29 ottobre 2019);      

- a modifica di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, e 8 della Regolamentazione allegata 

all’Ordinanza n. 13/16, di non procedere all’aggiudicazione dei nuovi slot per il traffico 

regionale individuati con l’Avviso del 6 marzo 2020, con conseguente revoca, ai sensi dell’art. 

21-quinquies della Legge n. 241/1990, del medesimo Avviso e del Provvedimento n. 9 sopra 

citato; 

- che le Compagnie di navigazione operanti nel porto di Piombino, con riferimento al traffico 

regionale 2020, ed in deroga alle disposizioni dell’anzidetta Ordinanza n. 13/16, presentino agli 

uffici dell’Ente, a partire dal 1° giugno 2020 e con cadenza quindicinale, un prospetto delle 

rispettive programmazioni orarie che intendono operare nel mese di riferimento; 

- che i suddetti prospetti recanti le programmazioni siano valutati, per i profili di competenza, dal 

Responsabile e del procedimento, e successivamente sottoposti ad approvazione, mediante 

appositi provvedimenti; 

- che, ai fini dell’assegnazione degli slot per l’anno 2021, e nelle more della definizione della 

nuova regolamentazione per il procedimento di programmazione dei servizi di linea nel porto 

di Piombino, non si tenga conto dell’utilizzo, da parte dei vettori operanti, di almeno l’80% 

degli slot assegnati per il periodo compreso tra il 16 settembre 2019 ed il 15 settembre 2020; 

 

TENUTO CONTO dell’attuale stato di emergenza, correlato all’epidemia da COVID-19, di cui, ad 

oggi, non è possibile prevedere i tempi di superamento, e delle rilevanti conseguenti ripercussioni sul 

trasporto marittimo, con particolare riferimento a quello dei passeggeri; 

 

PRESO ATTO della rimodulazione e della soppressione – a fronte dello stato di emergenza sanitaria 

in parola - di numerose corse da parte delle Compagnie di navigazione operanti nel Porto di Piombino, 

e dell’impossibilità, da parte delle stesse, di rispettare complessivamente le rispettive programmazioni 
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orarie sulla tratta Piombino/Isola d’Elba, come risultanti dalle istanze presentate nel corso di ottobre 

2019, e di pianificare a lungo termine i relativi servizi di linea marittimi; 

 

RITENUTO che la prevista significativa diminuzione del traffico marittimo da e per l’Isola d’Elba a 

causa dell’epidemia da COVID-19 rende non giustificata, per la corrente stagione estiva, 

l’aggiudicazione degli slot individuati con l’Avviso del 6 marzo 2020;  

 

RITENUTO di condividere interamente quanto rappresentato dal Dott. Capuano nella suddetta 

Relazione in data 15 maggio 2020 (prot. n. 15346), i cui contenuti, ancorché non materialmente riportati, 

sono da intendersi in questa sede integralmente richiamati, e di procedere quindi all’adozione della 

presente Ordinanza nei termini di cui all’anzidetta Relazione; 

 

SENTITA al riguardo la Dott.ssa Cinthia De Luca, quale Dirigente della Direzione Sicurezza, Ambiente 

e Servizi; 

 

SENTITO al riguardo il Dott. Massimo Provinciali, quale Segretario Generale dell’Ente; 

 

ORDINA 
 

per le motivazioni esposte nelle premesse: 

 

• definisce il procedimento relativo alle programmazioni dei servizi di linea 2020, e per l’effetto 

conferma alle Compagnie di navigazione degli slot storicamente assegnati alle medesime come 

da richieste avanzate rispettivamente da BN di Navigazione S.p.A. in data 17 ottobre 2019 (con 

nota prot. int. n. 34756 del 17 ottobre 2019), da Moby S.p.A. in data 18 ottobre 2019 (con nota 

prot. int. n. 35077 del 21 ottobre 2019), da Toremar S.p.A. in data 8 ottobre 2019 (con nota prot. 

int. n. 36039 del 28 ottobre 2019) e da Forship S.p.A. in data 29 ottobre 2019 (con nota prot. int. 

n. 36275 in data 29 ottobre 2019); 

 

• a modifica di quanto previsto dagli articoli 3, 4, 5, e 8 della Regolamentazione allegata 

all’Ordinanza n. 13/16, non procede all’aggiudicazione dei nuovi slot per il traffico regionale 

individuati con l’Avviso del 6 marzo 2020; 

 

• con riferimento al traffico regionale dell’anno 2020, in deroga alle disposizioni di cui 

all’Ordinanza n. 13/16, le Compagnie di navigazione BN di Navigazione S.p.A., Forship S.p.A., 

Moby S.p.A. e Toremar S.p.A. presenteranno agli uffici di questa Autorità, a partire dal 1° giugno 

2020 e con cadenza quindicinale, un prospetto recante le rispettive programmazioni orarie che 

intendono operare nel mese di riferimento; ciò nei limiti degli slot rispettivamente assegnati di 

cui all’Allegato n. 3 dell’anzidetta Ordinanza n. 13/16, e fermo restando quanto previsto 

dall’Ordinanza n. 4/2020 citata nelle premesse; 

 

• le suddette programmazioni saranno preventivamente valutate, per i profili di competenza, dal 

P.I. Stefano Bianco, quale Responsabile del procedimento in parola, coadiuvato dal personale del 

Presidio di Piombino della Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi, e successivamente approvate 

dal Dirigente preposto all’Ufficio Territoriale Portuale di Piombino, mediante appositi 

provvedimenti; 
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• restano ferme e impregiudicate le competenze dell’Autorità marittima per i profili connessi alla 

sicurezza della navigazione a norma delle rilevanti disposizioni del Codice della navigazione e 

della Legge n. 84/94; 

 

• a norma dell’art. 21-quinquies della Legge n. 241/90, sono revocati l’Avviso in data 6 marzo 2020 

citato nelle premesse, fatta salva la parte in cui sono stabiliti i periodi di riferimento in cui 

suddividere l’anno solare 2020, ed il Provvedimento del Dirigente preposto all’Ufficio 

Territoriale Portuale n. 9 del 3 aprile 2020 sopra citato; 

 

• ai fini dell’assegnazione degli slot per l’anno 2021, e nelle more della definizione della nuova 

regolamentazione per il procedimento di programmazione dei servizi di linea nel porto di 

Piombino, non si terrà conto dell’utilizzo, da parte dei vettori operanti, di almeno l’80% degli slot 

assegnati per il periodo compreso tra il 16 settembre 2019 ed il 15 settembre 2020; 

 

• il presente Provvedimento è trasmesso alla Capitaneria di porto di Portoferraio, all’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Piombino, e alle Compagnie di navigazione BN di Navigazione 

S.p.A., Forship S.p.A., Moby S.p.A. e Toremar S.p.A.; 

 

• il presente Provvedimento è pubblicato nella sezione “Albo online” del sito istituzionale di questa 

Autorità per la durata di 30 (trenta) giorni; 

 

• il presente Provvedimento è trasmesso alla Direzione Sicurezza, Ambiente e Servizi, e alla 

Direzione Controlli Interni, Trasparenza, Anticorruzione e Formazione, ai fini della 

pubblicazione, nei termini di cui al Decreto Legislativo n. 33/13, nella sezione “Amministrazione 

trasparente” del sito istituzionale dell’Ente. 

 

Resta salvo ogni successivo potere di assumere ulteriori provvedimenti in relazione a quanto sopra. 

 

Piombino, 15 maggio 2020 

 

 

 

Il Dirigente della Direzione Sicurezza 

Ambiente e Servizi 

f.to Cinthia De Luca 

 

 

Il Dirigente preposto all’Ufficio 

Territoriale Portuale di Piombino 

f.to Dott. Claudio Capuano 

 

 

Il Segretario Generale 

f.to Dott. Massimo Provinciali 

 

  

IL PRESIDENTE 

 f.to Ing. Stefano CORSINI 


