ORDINANZA N. 6/2021
OGGETTO: Porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo – Procedimento di
programmazione dei servizi di linea marittimi dell’anno 2021 – Proroga termine
di conclusione

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 l’abrogata Ordinanza della (soppressa) Autorità Portuale di Piombino n. 5 in data 10
settembre 1998, relativa all’applicazione delle tariffe ai passeggeri e mezzi al seguito nel Porto
di Piombino;
VISTA la propria Ordinanza n. 29 in data 26 dicembre 2020, con cui sono stati adottati, con
validità quadriennale, a partire dal procedimento di programmazione dei servizi di linea
marittimi dell’anno 2021:
- la nuova Regolamentazione relativa ai criteri di accesso alle infrastrutture portuali dei
porti di Piombino, Portoferraio, Rio Marina e Cavo per l’esercizio di linee di
navigazione;
- il nuovo Piano Slot relativo al traffico regionale estivo, e le relative assegnazioni alle
Compagnie di navigazione Moby S.p.A., Toremar S.p.A., BN di Navigazione S.p.A. e
Forship S.p.A., subordinatamente al rispetto delle condizioni previste dall’art. 4 della
Regolamentazione di cui al precedente punto;
CONSIDERATO che con la sopra citata Ordinanza n. 29/2020 - limitatamente al
procedimento di programmazione dei servizi di linea marittimi dell’anno 2021 – è stato tra
l’altro prorogato al 28 febbraio 2021 il termine per l’approvazione delle programmazioni orarie
annuali di cui all’art. 13, comma 1, della Regolamentazione allegata all’Ordinanza medesima;
VISTA la nota prot. n. 8572 in data 26 febbraio 2021, con cui il Dott. Claudio Capuano, in
qualità di Dirigente preposto all’Ufficio Territoriale Portuale di Piombino e di Responsabile del
procedimento - ad esito dell’istruttoria fino ad ora svolta e per le motivazioni ivi riportate propone di prorogare ulteriormente il termine di cui all’art. 13, comma 1, della
Regolamentazione allegata alla suddetta Ordinanza n. 29/2020 al 15 aprile 2021;
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RITENUTO di procedere all’adozione della presente Ordinanza nei termini di cui all’anzidetta
nota del Responsabile del procedimento;
SENTITO al riguardo il Dott. Massimo Provinciali, quale Segretario Generale dell’Ente;

ORDINA
1. limitatamente al procedimento di programmazione dei servizi di linea dell’anno 2021,
il termine di cui all’art. 13, comma 1, della Regolamentazione allegata all’Ordinanza n.
29/2020 sopra citata, è ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021;
2. il presente Provvedimento è trasmesso alla Capitaneria di porto di Portoferraio,
all’Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, e alle Compagnie di navigazione
Moby S.p.A., Toremar S.p.A., BN di Navigazione S.p.A. e Forship S.p.A.;
3. il presente Provvedimento è pubblicato nella sezione “Albo online” del sito istituzionale
di questa Autorità per la durata di 30 (trenta) giorni;
4. 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.
Piombino, data della firma
Il Dirigente preposto all’Ufficio
Territoriale Portuale di Piombino
Responsabile del procedimento
Dott. Claudio Capuano
Firmato digitalmente da: CLAUDIO CAPUANO
Organizzazione: AUTORITA' SISTEMA PORTUALE MAR TIRRENO SETTENTR/92130540492
Data: 01/03/2021 10:03:43

Il Segretario Generale
Dott. Massimo Provinciali
MASSIMO PROVINCIALI
AUT. PORTUALE MAR TIRRENO SETTENTRIONALE
Segretario Generale
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IL PRESIDENTE
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