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1    OBIETTIVI E FINALITÀ 

Il Piano Regolatore del Porto (PRP) di Porto Azzurro, al quale le presenti Norme 

Tecniche di Attuazione (NTA)  si riferiscono,   rappresenta un  atto di governo del 

territorio   ai sensi   dell’art. 10 della Legge Regione Toscana 10 novembre 2014, n. 65 

“Norme per il governo del territorio”. 

Siamo in presenza della redazione del Piano Regolatore del Porto con una semplice 

riqualificazione del porto così come è, senza ampliare lo specchio acqueo senza 

ampliare la capacità ricettiva, ottemperando agli standard e servizi che mancano, ma 

sostanzialmente mantenendo i caratteri del porto così come sono. 

In coerenza con il Regolamento Urbanistico e con il Piano Strutturale, le trasformazioni 

dell’ambito portuale sono individuati degli interventi di riqualificazione, senza 

ampliamento, delle infrastrutture portuali esistenti nel rispetto delle condizioni di 

ammissibilità di cui all’art.7 della disciplina del Master Plan comma 3, lettere c) e d).  

La legge Regionale 10 novembre 2014, n. 65 Norme per il governo del territorio, all’art. 

45 comma 3 recita: “Fermo restando quanto previsto dal comma 1, non costituiscono 

variazione del PIT le previsioni concernenti la riqualificazione funzionale o ambientale 

dei porti esistenti finalizzata al soddisfacimento degli standard regionali, che non 

comporti né ampliamento delle strutture portuali a terra e a mare né incremento della 

capacità ricettiva complessiva.” 

Il PRP verrà definito  con  le  modalità  di  cui  all’art. 86 e 87  della  suddetta legge;  il  

PRP  delimita  e disegna l'ambito e l'assetto complessivo del porto individuando altresì 

le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate.  

Le presenti norme, sia prescrittive che d’indirizzo, definiscono i regimi di uso e  di 

trasformazione  delle  aree e le  opere  infrastrutturali ad esse connesse, le dotazioni di 

servizi collettivi ed i requisiti ambientali, le priorità, le procedure, gli indirizzi 

progettuali e gli strumenti  d’attuazione dei programmi d’intervento.  
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2    DOCUMENTI DEL  PRP , PIANO REGOLATORE DEL PORTO 

Il PRP di Porto Azzurro è costituito dai seguenti documenti: 

A.  RELAZIONE GENERALE 

B.  ELABORATI GRAFICI DI PIANO: 

tavola B.1     Ambito del P.R.P. 

tavola B.2     Funzioni dell’ambito del P.R.P. 

C.  NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

D.   ALLEGATI INTEGRATIVI: 

tavola D.1     STATO ATTUALE DELLE CONCESSIONI 

tavola D.2     STATO ATTUALE DEGLI ORMEGGI 

tavola D.3     SOLUZIONE PROGETTUALE 

tavola D.4     VERIFICA DEGLI STANDARD DEL MASTERPLAN 

tavola D.5     VALUTAZIONE AZIONI METEO MARINE 

E.    STUDI DI SETTORE: 

 elab. E.1       STUDIO METEO MARINO 

 elab. E.2       VERIFICA DEGLI STANDARD DEL MASTER PLAN 

F.  VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
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3    AMBITO DEL PRP 

L’ambito  del   PRP   di  Porto Azzurro ed il suo perimetro è ben visibile dalle tavole 

allegate, e trova il suo limite verso terra con la viabilità adiacente alla Banchina IV 

Novembre e con la linea di demarcazione del Demanio Marittimo, mentre invece verso 

l’esterno del porto,  lato mare,  è stata ridisegnata una nuova linea di demarcazione. 

4    ARTICOLAZIONE DEL PRP 

Il PRP è articolato in sottoambiti con funzionalità omogenee, delle quali vengono 

identificate le destinazioni d’uso e le funzioni ivi ammesse. 

I sottoambiti previste nell’ambito del PRP di Porto Azzurro sono: 

SOTTOAMBITO DEL PORTO OPERATIVO 

• A – NAUTICA PER DIPORTISMO, in banchina e su pontili galleggianti 

• B – NAUTICA PER LA PESCA , in banchina e pontili galleggianti 

• C – NAUTICA SOCIALE E RESIDENTI, su pontili galleggianti 

• D – NAUTICA DEI PUBBLICI SERVIZI, in banchina 

• E – CAMPO BOE 

SOTTOAMBITO INFRASTRUTTURALE 

• F – BANCHINA CON SERVIZI TECNICI, con banchina  ormeggio attrezzata  

• G – ARENILE, con funzione ricreativa, ludica, di svago ed elioterapica 

• H – ATTIVITA’ COMMERCIALI, RISTORAZIONE, DIREZIONALE, su palafitte ed arenili  

5    FUNZIONI AMMISSIBILI 

Per  le  finalità  dell’articolo  precedente  possono  essere  svolte  le  seguenti funzioni: 
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• BP,  funzione ricreativa, ludica e di svago ed elioterapica 

• CN, Charter Nautico,  Piccole Navi da Crociera Stagionali,   relativa  alla  realizzazione  

e  all’esercizio  dei servizi di assistenza. 

• DN, Diportismo Nautico, Nautica Diving  

• FC, aree con Funzioni di Ristorazione, Commerciali e direzionali,  funzioni urbane 

• IT, impianti tecnologici,  impianti  idrico-sanitari, impianti di illuminazione ed 

antincendio 

• NS
1 

, Nautica sociale e dei Residenti 

• PS, Pubblici Servizi, Autorità Marittima, Corpi Militari e di Polizia, Agenti di Custodia 

• PP, Pesca Professionale, con operazioni connesse  

• RC, Rifornimento Carburanti  

• SA, Scivolo di Alaggio 

• SV, SN, Scuole di Vela e di avviamento agli sport  Nautici 

• NL, servizio di noleggio e locazione di natanti da diporto 

• MR, attività concernenti Ia marina resort 

In caso di oggettive e  motivate esigenze di programmazione Regionale del trasporto 

marittimo e concertato con il Comune il servizio di collegamento passeggeri, si 

ripristinerà l’area ad esso già destinata; visibile nella cartografia tav. B2. 

1
 Ai fini della presente norma, in coerenza con le disposizioni di cui all’Art. 87, comma 4, della 

L.R. n. 65/2014,  per “nautica sociale” si intendono le attività di diportismo nautico a basso 

impatto ambientale con riferimento ad unità da diporto che non superino 10 metri di lunghezza. 

6    TIPOLOGIE DI IMBARCAZIONI  
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Ai  fini  dello  svolgimento  delle  funzioni  del  porto  operativo  la  tipologia  delle 

imbarcazioni è quella deputata alle attività ammissibili nella relativa area funzionale 

per le quali l’infrastruttura viene progettata, nel rispetto  delle  esigenze  di  sicurezza  

della  navigazione  anche  in  fase  di manovra e di ormeggio. 

7    DISCIPLINA E FLESSIBILITA’ DEL PIANO 

In riferimento all’art. 86 comma 8 della legge 65/14, sono consentiti interventi di 

adeguamenti tecnico funzionali delle infrastrutture esistenti, finalizzati a realizzare 

modifiche di lieve entità della configurazione morfologica del porto, senza ridurre il 

livello delle prestazioni funzionali del bacino dell’ambito portuale. 

8    ATTUAZIONE DEL PIANO E REGOLAMENTO 

I progetti delle opere dedicate alla nautica da diporto di cui all’articolo 2, comma 1, 

lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509 

(Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di bene del demanio 

marittimo per la realizzazione di strutture dedicate alla nautica da diporto, a norma 

dell’articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), sono realizzati in 

attuazione del piano regolatore portuale, in coerenza con il piano strutturale e in 

conformità con il regolamento urbanistico.  

Resta fermo quanto previsto all’ Art  87  della  LR n.  65/2014  ed  il regolamento  

regionale  di  cui al medesimo  articolo  (comma  4):  

a. sono disciplinate le modalità di formazione ed il procedimento di attuazione del 

piano regolatore portuale;  

b. sono indicati gli elaborati da trasmettere alla struttura regionale per l'espressione 

del parere di cui all'articolo 86, comma 4;  

c. sono disciplinate le attività di diportismo nautico a basso impatto ambientale con 

riferimento ad unità da diporto che non superino 10 metri di lunghezza ;  

d. sono disciplinate le modalità per il rilascio delle concessioni demaniali concernenti 

nuove strutture per la nautica da diporto;  
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e. sono individuate le opere di trascurabile importanza i cui progetti non sono 

sottoposti alla valutazione tecnica della struttura regionale competente di cui 

all’articolo 25, comma 1, lettera b), della l.r. 88/1998;  

f. ai  sensi  della LR n. 64/2015 ed allo scopo di attuare il PRP,  il Comune di Porto 

Azzurro  si  riserva la facoltà  di  promuovere la  modifica  degli  atti  concessori già 

rilasciati,  aventi   ad  oggetto   beni  del  demanio   marittimo ricadenti  all’interno 

del  perimetro dell'ambito  portuale,   prima  della  scadenza   naturale  degli  atti  

concessori medesimi, ma solo se in contrasto con gli obbiettivi finali del PRP. 

g.  Il Comune nella stesura degli atti concessori dovrà richiamare gli impegni presi 

nella conferenza dei servizi e sottoscritti in fase di intesa preliminare, in specifico 

riferimento al possibile ripristino del servizio di collegamento passeggeri. 

h. il porto turistico di Porto Azzurro essendo di interesse regionale, riserva i compiti di 

vigilanza alla struttura regionale competente. La procedura di collaudo finale 

compete al comune titolare delle funzioni amministrative in materia di demanio 

marittimo, che può eventualmente avvalersi di una commissione tecnico-

amministrativa appositamente nominata.  

 

9  RECUPERO DEL PATRIMONIO ESISTENTE E NUOVE COSTRUZIONI 

Gli  interventi  contemplati   in  tutte  le  aree   e  sub-aree  dell’ambito portuale, ove 

non diversamente indicato, sono rimandate al recupero del patrimonio esistente 

(manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo), con la 

sola eccezione dell’area per la nautica sociale nella quale è prevista una nuova 

costruzione di pontili galleggianti. 

Sono considerate opere minori e non rientranti in quanto sopra detto: 

a. manufatti impiantistici di modeste dimensioni; 

b. manufatti di facile rimozione; 

c. gli interventi di manutenzione ordinaria; 
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d. gli  interventi  volti  all’eliminazione  di  barriere  architettoniche; 

e. gli interventi di manutenzione straordinaria consistenti in opere e modifiche 

necessarie per rinnovare e sostituire parti, anche strutturali, dei manufatti,  sempre  

che  non  alterino  i  volumi  e  le  superfici  del  singolo manufatto;  detti  interventi  

di  manutenzione  straordinaria  non  possono comportare mutamenti della 

destinazione d’uso; 

f.  lo spostamento di manufatti, nonché le  opere  e le  modifiche necessarie   per 

realizzare ed  integrare i servizi igienico sanitari e tecnologici, non comportino 

modifiche della destinazione d’uso; 

g. le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee, anche  

di  carattere  stagionale  fino  a  sei  mesi,  e  destinate  ad  essere  rimosse  entro 

un termine non superiore  a  trenta  giorni dal cessare della necessità; 

h. le aree ludiche, quali sistemazioni di spazi esterni per il gioco e il tempo libero, 

attraverso l’installazione di manufatti semplicemente  ancorati  al  suolo  senza  

opere  murarie,  e  gli  elementi  di arredo delle aree pertinenziali dei manufatti; 

i. tutti i lavori di manutenzione o rifacimento di pavimentazione su piazzali portuali  e  

banchine  del  porto  operativo  ivi  compresa  la  realizzazione  di intercapedini  

interamente  interrate  e  non  accessibili,  vasche  di  raccolta delle acque, volumi 

tecnici interrati e consimili; 

10  NORME DI SALVAGUARDIA 

Con   la   delibera   di   adozione   da   parte   del   Comune di Porto Azzurro   il   Piano 

Regolatore Portuale entra in regime di salvaguardia dalla data della suddetta delibera   

fino   alla   definitiva   approvazione   del   Piano, e   potranno   essere realizzate  solo  

quelle  opere  di manutenzione e/o che siano coerenti allo  strumento  in corso di 

definitiva approvazione. 
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11   AREA  PORTO  TURISTICO 

Il Porto  Turistico  di  Porto Azzurro,  nel  rispetto  della  pianificazione sovraordinata e 

degli strumenti urbanistici vigenti, verrà realizzato all’interno della darsena naturale 

antistante il centro urbano di Porto Azzurro avente una superficie di 92.303 mq. 

L’area sarà destinata a tutte le attività per la nautica da diporto, alla formazione ed alla 

divulgazione della cultura del mare  e dell’ambiente, all’ecoturismo, agli sport nautici e 

al tempo libero connesso alla fruizione del mare. 

Gli ormeggi delle unità da diporto si attesteranno alle banchine e ai pontili galleggianti, 

studiati nel rispetto degli standard riconosciuti, in modo da rendere flessibile sia la 

composizione della flotta che la configurazione del porto, ed articolati all’occorrenza in 

pontili primari, radicati alle banchine, e in pontili secondari, radicati ai primi. 

La proposta delle tavole allegate deve  considerarsi solo indicativa, e le future diverse 

configurazioni progettuali dovranno tenere conto delle seguenti  

invarianti e precisazioni 

• la linea di inviluppo delle opere foranee del porto come rappresentata nelle tavole 

del PRP non potrà essere in alcun modo oltrepassata verso mare dalle future 

proposte progettuali; 

• l’ubicazione  e  la  perimetrazione  portuale,  devono  essere  rispettate;  il futuro 

progetto potrà migliorare l’imboccatura e l’ampiezza delle banchine, senza tuttavia 

stravolgere l’impostazione data, e dovrà essere corredato da studi supportati da 

adeguati modelli di simulazione idraulico-marittima; 

• i fondali dell’intera area portuale, già attualmente monitorati, dovranno essere 

annualmente revisionati anche dai futuri concessionari per constatare possibili 

insabbiamenti. I concessionari dovranno operare i dovuti dragaggi a garanzia delle 

attuali batimetrie; 
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• le banchine, già attualmente monitorate, saranno sempre monitorate 

annualmente, ed oggetto di manutenzione e ripristino da parte dei concessori che 

ne confinano, per garantirne la funzionalità e la sicurezza; 

•  la diga foranea potrà essere prolungata per garantire una maggiore protezione al 

moto ondoso proveniente da Scirocco, tale modifica sarà subordinata ad un attento 

studio meteo marino con particolare attenzione al trasporto solido all’interno della 

darsena; sarà attuata facendo ricorso alla procedura dell'adeguamento tecnico 

funzionale  di  cui  all'art.  86,  co. 8  della  L.R.65/2014. 

• la spiaggia “La Rossa” che si affaccia sul bacino portuale, oggi è destinata alla 

elioterapia, e dovrà continuare ad essere inibita all’uso della balneazione;  

• tenendo  conto  delle  verifiche  effettuate  e  riportate  negli  allegati di supporto  

al  piano  e  degli  spazi  disponibili  per  il  posizionamento  degli ormeggi,  la  

capacità  complessiva  del porto rimane invariata rispetto al censimento attuale di 

300 posti  ed  a  quanto  riportato  sul  Master Plan,  con  dimensioni  comprese  da  

5  metri  di lunghezza  fino a  50 metri. 

• per nessun motivo dovrà essere ostruito lo sfogo a mare del Fosso del Botro, e 

dovrà essere garantito il corretto deflusso delle portate, mantenendo la distanza 

minima fra lo sbocco a mare del fosso ed i pontili galleggianti di almeno 70 mt.; 

• il bacino protetto del porto  sarà ripartito da pontili galleggianti; 

• la zona di specchio acqueo in fronte alla Spiaggia La Rossa, vista la sua posizione, e 

per la pericolosità del moto ondoso nel periodo invernale, potrà essere adibito a 

campo boe, ma avere solo carattere stagionale; la massima lunghezza delle 

imbarcazioni potrà essere di mt. 6 ed il numero massimo di imbarcazioni potrà 

essere di 70 unità. Tale area non è da considerarsi “punto di ormeggio”, ma bensì 

una sottozona del Porto Turistico con destinazione a posti per la scuola di vela, a 

barche di servizio, utenza privata residenziale e per la nautica sociale. Per queste 
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imbarcazioni i posti auto riservati sono da ricercarsi nel medesimo ambito di quelli 

del Porto Turistico. Altresì l’uso di tali aree, così come previsto dalle conclusioni 

dello studio meteo-marino (allegato), il quale recita: “riservandone l’uso al solo 

periodo estivo con prescrizioni di interventi tempestivi in caso di mareggiate 

annunciate”; 

• il porto turistico deve configurarsi come una infrastruttura per il  diporto,  che  

offra  i  necessari  e  adeguati  servizi  alla  barca  ed  al diportista, garantendo la 

fruizione urbana e l’aggregazione sociale,  quindi  non  come  area  “chiusa”  

destinata  solo  ai  fruitori  delle barche, bensì aperta alla fruizione della 

cittadinanza,  trovando soluzioni progettuali  che  rispettino  la  privacy  dei  

diportisti  e  la  sicurezza  delle persone, delle imbarcazioni e dei beni; 

• la linea commerciale dei traghetti che collegano Porto Azzurro a Rio Marina ed a 

Piombino ad oggi è stata soppressa, e più volte sia la Regione che l’Amm.ne 

Comunale hanno ribadito l’eliminazione di tale servizio; altresì se per qualsivoglia 

motivo dovesse rendersi necessario il ripristino del servizio dei traghetti, questi 

troveranno l’attracco in accosto alla diga foranea; 

• sono previsti servizi alle attività nautiche esistenti nel territorio, in particolare scali 

di alaggio e varo; 

• i possibili futuri progetti dovranno essere conformi  e  rispettosi  del  regolamento  

di  cui all’art 87, c.4, della L.R. 65/2014. 

• La quota di posti barca riservata alle unità in transito, ai sensi della circolare n. 47 

del 05/08/1996 e ammessa dal Ministero dei Trasporti, dovrà essere di circa il 10% 

dei posti disponibili in acqua. Per il conteggio dei posti si sono presi in 

considerazione le seguenti tipologie: diportismo nautico, nautica sociale, servizi 

pubblici, per un totale di 21 posti ben evidenziati nella Tav. D3  e  D4. 
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• Per i posti auto, la tabella seguente  riporta  la  massima  disponibilità  e la 

previsione di posti auto riservati ai diportisti in attinenza agli standard in vigore. 

Stante quanto previsto nel Masterplan relativamente alla rete dei Porti Turistici, 

è necessario assicurare, in via esclusiva, la quota di 1 parcheggio per ogni posto 

barca da rispettare sia per la realizzazione dei nuovi porti turistici e approdi che 

negli interventi di riqualificazione. 

 

 

POSTI BARCA IN TRANSITO PER TIPOLOGIA DI 

ORMEGGIO 

TIPOLOGIA 

IMBARCAZIONI 

POSTI  

BARCA 

TRANSITO 

10% 

DIPORTISMO 123 12 

SOCIALE 85 8 

SERVIZI PUBBLICI 5 1 

TOTALE 227 21 

TIPOLOGIA 

IMBARCAZIONE 

 

POSTI BARCA 

P.A. ASSEGNATI IN 

ESCLUSIVA CON 

RAPPORTO 1,25 

DIPORTISMO 123 123 

SOCIALE 85 85 

CAMPO BOE 70 70 

TOTALE 267 267 
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• I circa 270 posti auto destinati ai parcheggi ad uso esclusivo dei natanti sono 

stati individuati nel parcheggio posto in loc. Bocchetto, ben individuato con il n° 

3 sulla tavola progettuale TAV. B2. Che ha una superficie complessiva di circa 

15.000 mq.  Per il facile raggiungimento di tale zona sarà predisposto un 

servizio di navetta. 

• Le progettazioni presenti e future devono prevedere opportune   misure   e   

soluzioni   progettuali   per garantire  la  fruibilità  degli  spazi  portuali  alle  

persone  disabili,  inclusi attrezzature  e  impianti  per  la  piena  accessibilità  

delle  imbarcazioni  da parte dei diportisti diversamente abili. In tal senso nelle 

tavole D3 e D4 sono indicati i possibili posti ad essi riservati. 

• Nelle soluzioni progettuali è indispensabile che l’area di rifornimento dei 

natanti venga prevista in altro luogo, nelle tav. D3 e D4  si  è  fatta  la  

previsione in testa alla diga foranea, liberando il pontile centrale della darsena. 

Gli  interventi  futuri  di  attuazione  delle  previsioni  di  piano  dovranno soddisfare le 

condizioni di ammissibilità di cui all’art. 7, della disciplina del Master Plan, comma 3, 

lettere  c)  e  d). 

12   A – NAUTICA PER DIPORTISMO 

12.1  Funzioni Ammissibili 

Comprendendo le relative attività connesse e i servizi complementari, le funzioni 

ammissibili nell’area sono: 

• CN, Charter Nautico, commercial yacht , commercial vessel, piccole navi da crociera 

stagionali, relativa  alla  realizzazione  e  all’esercizio  dei servizi di assistenza alle 

navi da crociere stagionali 

• DN, Diportismo Nautico, Nautica per Diving,  Piccole navi ad uso diporti stico. 

• RC, Rifornimento Carburanti  
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• NL, servizio di noleggio e locazione di natanti da diporto 

• MR, attività concernenti I marina resort 

12.2 Destinazioni d’uso 

Sono previsti ormeggi per natanti ed imbarcazioni da diporto, in banchina e su 

pontili   galleggianti;  

12.3  Dimensionamento 

superficie complessiva dell’area                            mq      25.371 

fondali minimi all’accosto in banchina Vitaliani   m               1,5  

fondali max in banchina diga foranea              m              12,5 

quota del piano di banchina sul livello medio mare       m                1,2 

 

12.4  Disciplina dell’Area 

Le imbarcazioni che potranno ormeggiare in tali aree potranno variare fra i 6,5 metri 

ed arrivare sino 50 metri. 

12.5  Norme particolari 

Sono previsti n° 21 posti per imbarcazioni in transito. 

Le imbarcazioni soggette all’ISPS Code, sono previste nelle ordinanze comunali che 

disciplinano l’utilizzo delle banchine: Ordinanza Comunale n°48 del 11-06-2015 e 

ordinanza Comunale n°43 del 14-07-2014 e relativo assessment. 

Deve essere garantita l’alta qualità architettonica, costruttiva e la sostenibilità 

ambientale. 

Sono previsti impianti tecnologici, impianti  idrico, impianti di illuminazione ed 

antincendio 

Dovranno  essere  contemplati  spazi  adeguati  ed anche attrezzature e servizi idonei 

per diportisti diversamente abili. 
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13   B – NAUTICA PER LA PESCA 

13.1   Funzioni Ammissibili 

Comprendendo le relative attività connesse e i servizi complementari, le funzioni 

ammissibili nell’area sono: 

• IT, impianti tecnologici,  impianti  idrico-sanitari, impianti di illuminazione ed 

antincendio 

• PP, imbarcazioni Pesca Professionale, operazioni connesse alle attività di Pesca 

Professionale 

13.2 Destinazioni d’uso 

Area  prettamente  riservata  ai pescatori professionisti  ed  ai  servizi  ad  essi  riservati  

che interessa gli specchi acquei ed i pontili galleggianti attestati sul Molo Vitaliani. 

13.3 Dimensionamento 

superficie complessiva dell’area                            mq        1.457 

fondali minimi all’accosto sul molo Vitaliani    m               1,0  

fondali max su pontile galleggiante              m               3,0 

quota del piano di banchina sul livello medio mare       m                1,0 

13.4  Disciplina dell’Area 

Le imbarcazioni che potranno ormeggiare in tali aree potranno variare fra i 6 metri ed 

arrivare sino 11 metri. 

 

13.5  Norme particolari 

Deve essere garantita l’alta qualità architettonica, costruttiva e la sostenibilità 

ambientale. 

Sono previsti impianti tecnologici, impianti  idrico, impianti di illuminazione ed 

antincendio. 
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Saranno ammessi ormeggi per la piccola pesca professionale, pesca-turismo 

Dovranno  essere  contemperati  spazi  adeguati  ed anche attrezzature e servizi idonei 

per lo svolgimento delle funzioni essenziali della pesca. 

14      C - NAUTICA SOCIALE E RESIDENTI  

14.1 Funzioni Ammissibili 

Comprendendo le relative attività connesse e i servizi complementari, le funzioni 

ammissibili nell’area sono: 

• IT, impianti tecnologici,  impianti  idrico-sanitari, impianti di illuminazione ed 

antincendio 

• NS
1 

, Nautica Sociale e per i Residenti  

1
 Ai fini della presente norma, in coerenza con le disposizioni di cui all’Art. 87, comma 4, della 

L.R. n. 65/2014,  per “nautica sociale” si intendono le attività di diportismo nautico a basso 

impatto ambientale con riferimento ad unità da diporto che non superino 10 metri di lunghezza. 

14.2     Destinazioni d’uso 

Sono previsti ormeggi su nuovi pontili galleggianti, negli anni 2000-2005 tali pontili 

erano già presenti anche se in geometrie diverse, si riutilizzeranno le medesime 

strutture di posa e di aggancio per i nuovi pontili. 

Gli ormeggi saranno destinati alla piccola nautica sociale  e per i residenti nel Comune 

di Porto Azzurro. 

14.3 Dimensionamento 

superficie complessiva dell’area                            mq        8.323 

fondali minimi sul pontile galleggiante    m               0,5  

fondali max sul pontile galleggiante              m               4,0 

quota del piano di banchina sul livello medio mare       m               0,6 
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14.4  Disciplina dell’Area 

Le imbarcazioni che potranno ormeggiare in tali aree potranno variare fra i 5 metri ed 

arrivare sino a 10 metri. 

 

14.5  Norme particolari 

Deve essere garantita l’alta qualità architettonica, costruttiva e la sostenibilità 

ambientale. Sono previsti impianti tecnologici, impianti  idrico, impianti di 

illuminazione ed antincendio. Dovranno  essere  contemperati  spazi  adeguati  ed 

anche attrezzature e servizi idonei per diportisti diversamente abili. 

L’area dei pontili galleggianti appare adeguatamente protetta, conformemente alle 

raccomandazioni dell’AIPCN– PIANC, ad esclusione dell’ultima parte del pontile 

“traverso”, chiamato nel rapporto “Studio meteo marino” PON_4 dove sono rispettati 

i limiti corrispondenti alle sole condizioni estive. Su questa parte sarà pertanto escluso 

l’ormeggio nel periodo invernale. 

 

15   D – NAUTICA DEI PUBBLICI SERVIZI 

15.1  Funzioni Ammissibili 

Comprendendo le relative attività connesse e i servizi complementari, le funzioni 

ammissibili nell’area sono: 

• PS, Pubblici Servizi, Autorità Marittima, Corpi Militari e di Polizia, Agenti di Custodia 

15.2  Destinazione d’uso  

Comprende le imbarcazioni delle Pubbliche Amministrazioni (Guardia Costiera, Guardia 

di Finanza, Polizia di Stato,  Carabinieri,  Vigili  del  Fuoco, Guardie Carcerarie, Croce 

Rossa ecc.)  e  delle  società  che  svolgono  servizi alla navigazione e servizi di interesse 

generale (ormeggiatori, piloti, rimorchiatori,   servizio   idrico.);   si   trova   sulla  parte   

terminale   della banchina VI Novembre vicino alla diga foranea. 
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Sono previsti n°1 posti per imbarcazioni in transito. 

15.3  Dimensionamento 

superficie complessiva dell’area                            mq         1.329 

fondali minimi  all’accosto in banchina IV Novembre   m               2,5  

quota del piano di banchina sul livello medio mare       m                1,2 

 

15.4  Norme particolari 

Data la natura delle imbarcazioni e rimandata alla normativa vigente in materia di 

pubblici servizi e di pubblica sicurezza 

16   E – CAMPO BOE 

16.1  Funzioni Ammissibili 

Comprendendo le relative attività connesse e i servizi complementari, le funzioni 

ammissibili nell’area sono: 

• NS
1 

, Nautica sociale e dei Residenti 

• SV, SN, Scuole di Vela e di avviamento agli sport  Nautici 

1
 Ai fini della presente norma, in coerenza con le disposizioni di cui all’Art. 87, comma 4, della 

L.R. n. 65/2014,  per “nautica sociale” si intendono le attività di diportismo nautico a basso 

impatto ambientale con riferimento ad unità da diporto che non superino 10 metri di 

lunghezza. 

16.2 Destinazioni d’uso 

Posti per la scuola di vela, barche di servizio, utenza privata residenziale e per la 

nautica sociale. 

 

16.3 Dimensionamento 

superficie complessiva dell’area                            mq         4.370 
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16.4 Disciplina dell’Area 

La zona di specchio acqueo in fronte alla Spiaggia La Rossa, vista la sua posizione, e per 

la pericolosità del moto ondoso nel periodo invernale, potrà avere solo carattere 

stagionale; la massima lunghezza delle imbarcazioni potrà essere di mt. 6 ed il numero 

massimo di imbarcazioni potrà essere di 70 unità.  

Così come scritto nelle conclusioni dello studio meteo-marino l’uso di tali aree è 

riservato “al solo periodo estivo con prescrizioni di interventi tempestivi in caso di 

mareggiate annunciate”; 

 

17  F -  BANCHINA CON SERVIZI TECNICI 

17.1  Funzioni Ammissibili 

Comprendendo le relative attività connesse e i servizi complementari, le funzioni 

ammissibili nell’area sono: 

• IT, impianti tecnologici,  impianti  idrico-sanitari, impianti di illuminazione ed 

antincendio 

• RC, Rifornimento Carburanti in testa alla diga foranea 

17.2 Destinazioni d’uso 

In tale area sono previsti gli ormeggi dei natanti ormeggiati in banchina, sono previste 

la dislocazione dei servizi igienici e di smaltimento degli oli esausti e la raccolta delle 

acque reflue dei natanti. 

La stazione di rifornimento verrà spostata in diga foranea, dove troverà anche 

ubicazione sia la struttura dei servizi igienici dei natanti ed il punto direzionale del 

porto turistico. 
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La manutenzione  delle  opere (dighe foranee di difesa, darsene, banchine, 

l'escavazione e l'approfondimento dei fondali) seguirà i principi di carattere 

specialistico. 

17.3 Dimensionamento 

superficie complessiva dell’area                            mq         4.155 

 

17.4 Disciplina dell’Area 

Le  progettazioni  degli  interventi  di  cui  sopra  dovranno  essere  condotti secondo le 

più recenti linee guida di settore, ottemperando a disposizioni di carattere estetico e 

funzionale, dettate dalle norme vigenti per la sicurezza. 

Le attività  concernenti  interventi  di escavo  e dragaggio,  la manutenzione  ordinaria   

delle opere  di difesa  delle porto,  degli  impianti  e delle attrezzature  che ne 

assicurano  la piena  efficienza  funzionale, deve essere  disciplinata  in sede di rilascio   

della o delle concessioni che riguardano lo  specchio acqueo portuale,  anche tramite 

apposite  convenzioni  tra Comune  e concessionario. 

18   G – ARENILE  

18.1  Funzioni Ammissibili 

Comprendendo le relative attività connesse e i servizi complementari, le funzioni 

ammissibili nell’area sono: 

• BP,  funzione ricreativa, ludica e di svago ed elioterapica 

• SA, Scivolo di Alaggio 

• SN, Scuole di Vela e di avviamento agli sport  Nautici 

18.2 Destinazione d’uso 
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L’area è antistante alla viabilità di ingresso all’area portuale, tale area è denominata 

spiaggia “La Rossa” ed è destinata alla ricreazione dei turisti e residenti, alle funzioni di 

svago con le relative attrezzature.  

In tutta l’area è consentita esclusivamente la realizzazione di impianti di facile 

rimozione, in  analogia  a  quanto  previsto  dal  Piano  Particolareggiato  degli  arenili,  

sono ammesse le funzioni:  

• principali:   attrezzature   e   servizi   per   la   ricreazione   e   attività assimilabili;  

colonia marina;  attività sportive  e  ludiche marittime. 

• secondarie:  manufatti  di  facile  rimozione,  per servizi  a  supporto  delle  attività  

ricreative  e  culturali  (bar,    noleggio    attrezzature    per    il    gioco.);    arredi  

(come  panche,  transenne, cestini portarifiuti, cartellonistica informativa). 

18.3    Dimensionamento 

superficie complessiva dell’area  mq 3.023 

19  H -  ATTIVITA’ COMMERCIALI, RISTORAZIONE, DIREZIONALE  

19.1  Funzioni Ammissibili 

Comprendendo le relative attività connesse ai servizi commerciali, di ristorazione, 

direzionali. 

19.2 Destinazioni d’uso 

L’esecuzione e la manutenzione,  delle  opere  esistenti, previste  dal Piano seguirà i 

seguenti principi di carattere generale. 

19.3 Disciplina dell’Area 

Le  progettazioni  degli  interventi  di  cui  sopra  dovranno  essere  condotti secondo le 

più recenti linee guida di settore. 
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20  SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE 

Il  PRP  si  caratterizza  per  una  forte  attenzione  alla  sostenibilità  ambientale 

dell’infrastruttura portuale. 

L’intero territorio comunale è sottoposto a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. 

42/2004 e s.m.i. In tal senso tutti gli interventi edilizi, escluso le mere opere interne, 

sono subordinati al preventivo assenso da parte delle autorità competenti. L’area 

portuale, ricade all’interno del vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 136 e 142 del 

D.Lgs. n.42/2004,  così come risulta dalla Carta dei Vincoli del Comune di Porto Azzurro. 

La Regione Toscana, ha adottato con il D.G.R. n. 1330 del 20 dicembre 2004 e 

successivamente approvato con atto di delibera del Consiglio Regionale n.13 del 25 

gennaio 2005. Il PAI, ai sensi dell’articolo 17 comma 6 ter della Legge 18 maggio 1989, 

n. 183, ha valore di piano territoriale di settore e rappresenta lo strumento conoscitivo, 

normativo e tecnico-operativo attraverso il quale sono pianificate e programmate le 

azioni e le norme d’uso finalizzate alla conservazione, alla difesa ed alla valorizzazione 

del suolo. Il quadro conoscitivo delle pericolosità idraulica è stato aggiornato in 

raccordo con le Amministrazioni Comunali che hanno provveduto nel frattempo ad 

adeguare al P.A.I. i propri strumenti di governo del territorio.   

Dalla cartografia allegata al P.A.I.  si nota che le banchine che si affacciano sulla 

darsena sono all’interno della perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica molto 

elevata, ma altresì si sottolinea che non sono previste nuove edificazioni ed opere che 

possono ostacolare in alcun modo il deflusso delle acque.  

Il Fosso del Botro che sbocca all’interno del Porto è stato oggetto di una prima 

sistemazione idraulica, ma sicuramente questo sarà oggetto di messa in sicurezza. Ad 

ogni buon conto, vista la previsione dei nuovi pontili,  lo sbocco a mare del Fosso del 

Botro rimarrà indisturbato, poiché i pontili galleggianti saranno posti a più di 70 metri 

dal fronte della battigia, che non potranno in alcun modo ostacolare il deflusso delle 

acque e di eventuali oggetti traspostati dalle piene. 
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Il vincolo idrogeologico è disciplinato ai sensi del R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267 e 

regolamentato a livello regionale dalla Legge Regionale 21 marzo 2000, n. 39, e 

modificata dalla Legge Regionale n. 1  del 2 gennaio 2003 e di seguito denominata 

legge forestale, disciplina quanto previsto dall'articolo 39 della citata legge. Dalla 

cartografia dei Vincoli e delle Zone di rispetto si verifica che  l’area portuale non è 

sottoposta a vincolo idrogeologico. 

Nel  2003  sono  stati  emanati  i  criteri  di  nuova  classificazione  sismica  del  territorio 

nazionale,  basati  sugli  studi  e  le  elaborazioni  più  recenti  relative  alla  pericolosità 

sismica  del  territorio,  ossia  sull′analisi  della  ″probabilità″  che  il  territorio  venga 

interessato in un certo intervallo di tempo (generalmente 50 anni) da un evento che 

superi una determinata soglia di intensità o magnitudo. A tal fine è stata pubblicata 

l′Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, sulla 

Gazzetta Ufficiale n. 105 dell′ 5 maggio 2003 che deOa i principi generali sulla base dei 

quali le Regioni, a cui lo Stato ha delegato l′adozione della classificazione sismica del 

territorio, hanno compilato l′elenco del comuni con la relaQva attribuzione ad una delle 

4 zone, ed in tale zona ricade il Porto di Porto Azzurro.  

Le prossime soluzioni progettuali, in attuazione del PRP, dovranno avere obbiettivi con 

interventi significativi in tema di interventi di riduzione delle emissioni, risparmio 

energetico e utilizzo di fonti rinnovabili, e queste potranno essere : 

• realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica con fonti alternative 

solare, eolico, moto ondoso; 

• realizzazione di impianti a migliore efficienza energetica tipo la climatizzazione con 

condensazione ad acqua di mare, con recupero del calore ai fini termosanitari; 

• produzione di acqua per usi non potabili, sistemi di recupero delle acque reflue e 

dell’acqua piovana per acque di lavaggio, di scarico sanitario e per usi non potabili 

consentibili; 

• adozione di soluzioni architettoniche che, secondo le specifiche Green Building, 

impieghino anche criteri di bio-ingegneria finalizzata al risparmio energetico; 
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• utilizzo per gli impianti di illuminazione con tecnologie ad alto rendimento e basso 

consumo (per esempio di tipo LED) e corpi illuminanti ad alta efficienza e basso 

inquinamento luminoso. 

• per ultima anche la realizzazione di un apposito piano di monitoraggio degli effetti 

dell’infrastruttura sull’ambiente (qualità dell’acqua, qualità dell’aria, rumore  e 

variazione dei fondali. 

Per quanto sopra e sulla scorta del futuro progetto attuativo le indicazioni date nel 

PRP, lo studio di fonti energetiche alternative, dovranno raccordarsi con le autorità 

energetiche e gli Enti competenti. 

21 NORMA TRANSITORIA 

Durante le fasi del Piano Regolatore del Porto, allo scopo di assicurare la massima 

efficacia dell’esercizio, sarà consentito: 

• La posa di nuovi pontili galleggianti, per uso sociale e per i residenti, potrà essere 

realizzata, nel rispetto dell’art. 86, anche prima dell’approvazione definitiva del 

Piano Regolatore Portuale. 

• Avvenuta l’approvazione definitiva del presente Piano Regolatore Portuale, il 

Comune può fare ricorso alle forme di evidenza pubblica previste dalla legislazione 

vigente in materia di Lavori Pubblici,  per individuare un soggetto a cui affidare la 

realizzazione e la gestione unitaria delle infrastrutture  e delle attrezzature portuali 

previste dal PRP. 

• Le concessioni e  le  autorizzazioni  vigenti  all’atto  della  adozione ed approvazione  

del presente  PRP,  potranno  essere  mantenute  tali  fino  alla  loro  naturale 

scadenza  ed  anche  essere  prorogate  per  congrui  periodi  di  tempo qualora  il 

Comune di Porto Azzurro  non  disponga,  all’atto  della  loro  scadenza, di  

strumenti  idonei  alla  attuazione  immediata  delle  previsioni  di Piano.  


