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MEMORIA PER IL COMITATO DI GESTIONE 

Argomento all’Ordine del Giorno n.  . 

  

OGGETTO:  Porto di Gaeta – Avvio del Procedimento per l’Aggiornamento del 
Piano di Utilizzazione delle Aree Portuali. 

 
L’Autorità di Sistema Portuale ha, come noto, tra i suoi compiti principali 

l’attuazione del Piano Regolatore Portuale (PRP), nel quadro degli obiettivi sanciti 
dalla legge 84/94 di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, 
promozione e controllo delle attività che si svolgono nell’ambito portuale. 

Pertanto, anche per il Porto di Gaeta, sin dalla consegna delle aree che 
costituiscono la circoscrizione territoriale ad essa affidata con D.M. 27.3.2003, 
l’Autorità ha impostato la propria azione predisponendo atti funzionali al 
raggiungimento dell’obiettivo di piena realizzazione delle previsioni strategiche di 
PRP. 

Negli anni sono stati realizzati, nel Porto Commerciale, una serie di 
importanti interventi tesi alla realizzazione delle opere previste nella Variante al 
Piano Regolatore Portuale approvata con Deliberazione di Giunta Regionale n. 123 
del 7 marzo 2006, pubblicata sul B. U. R. Lazio n. 21 del 29 luglio 2006. 

Successivamente è intervenuto, a parziale modifica delle batimetriche 
portuali e della geometria del canale di accesso, un Adeguamento Tecnico 
Funzionale (ATF) che è stato approvato con Deliberazione della Direzione 
Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti – Area Porti e Trasporto 
Marittimo n. G07358 del 20.05.2014, che ha preso atto del parere favorevole del 
C.S.LL.PP. n. 14 espresso nell’adunanza del 18.04.2012.  

 
Con Delibera del Comitato portuale n.12 del 24.01.2008 è stato invece 

adottato il “Piano di Utilizzazione dei Piazzali siti in Ambito Portuale” o, più 
semplicemente, il “Piano di Utilizzazione delle Aree Portuali” (PUAP o PUA) di 
Gaeta, finalizzato a dare un taglio maggiormente operativo alle previsioni e agli 
indirizzi generali contenuti nel P.R.P.  

Difatti le limitate previsioni tecniche contenute nel PRP e soprattutto la sua 
scarsa visione di medio-lungo termine, sottolineata anche dal C.S.LL.PP. nel suo 
parere prot. n. 68 del 05.05.20001, hanno indotto l’allora Autorità Portuale a dotarsi 
di uno strumento regolatorio maggiormente incisivo per definire alcuni aspetti 
necessari per l’operatività stessa delle aree in questione, nel perseguimento 
dell’ottimale sfruttamento della porzione più propriamente commerciale del 
complessivo compendio demaniale della propria circoscrizione. 

 

 
1 Dal Paragrafo “Aspetti tecnici generali”: “Da una generale lettura dei contenuti della proposta di variante si trae il 

convincimento di una deliberata scelta di “basso profilo” (caratterizzata com’è da angusti limiti spaziali e temporali), 

che rimanda necessariamente ad una successiva redazione di un nuovo Piano Regolatore Portuale la definizione delle 

linee di sviluppo dell’infrastruttura nel medio-lungo termine. Ciò al fine di assicurare un organico rilancio dell’intero 

comprensorio portuale.”. 
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Il Documento in questione deve oggi essere necessariamente riletto alla luce 
sia delle modifiche introdotte alla formulazione dell’art. 5 della Legge 84/942, sia 
della giurisprudenza formatasi sul tema negli ultimi anni3. 

Lo strumento in questione, non può che essere oggi visto e quindi 
considerato alla stregua di un piano strategico di indirizzo con cui l’Autorità ha 
inteso regolare aspetti di dettaglio e fornire indirizzi per l’ottimale sfruttamento del 
bene demaniale realizzato, nelle more dell’adozione di un nuovo PRP. 

Non esistono difatti in tema di pianificazione portuale “strumenti attuativi di 
II livello” previsti dalla normativa, e non è possibile una simmetria di lettura, 
nemmeno analogica, dei PRP con i PRG comunali e gli altri strumenti di tipo 
urbanistico. 

Nel contempo, come previsto dal comma 2-ter dell’art. 5 della Legge 84/94: 
“Il PRP è un piano territoriale di rilevanza statale e rappresenta l'unico strumento di 
pianificazione e di governo del territorio nel proprio perimetro di competenza”. 

Mentre all’art. 5, comma 1-quinquies, della già citata Legge 84/94, 
espressamente si prevede: “La pianificazione delle aree portuali e retro-portuali è 
competenza esclusiva dell'Autorità di sistema portuale, che vi provvede mediante 
l'approvazione del PRP”. 

Quindi, attraverso l’ausilio di questo strumento programmatico e di 
regolamentazione di dettaglio, pienamente conforme alla pianificazione dettata dal 
PRP, l’allora Autorità Portuale ha inteso perseguire gli obiettivi del PRP per 
l’espansione dei traffici portuali e quindi amministrare le aree e i beni del demanio 
portuale, per indirizzarne l’uso verso uno sviluppo organico ed ordinato, a 
beneficio dell’operatività ed anche, in ultima analisi, della sicurezza e sostenibilità 
dell’infrastruttura. 

D’altronde è la stessa Regione Lazio che, a seguito di un apposito tavolo 
istituzionale, ha definito i contorni dell’ambito di applicazione del PUAP4, 
riconoscendone, già a suo tempo, il carattere di indirizzo programmatorio e 
regolatorio, confermando in capo all’Autorità Portuale (oggi AdSP) il potere 
autorizzatorio esclusivo con riferimento, in particolare, agli interventi di 

 
2 Da ultimo: DECRETO-LEGGE 10 settembre 2021, n. 121 (in G.U. 10/09/2021, n.217) convertito con modificazioni 

dalla LEGGE 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 09/11/2021, n.267). 
3 Vedi ad esempio TAR Toscana Sez. II n. 1350, 1352 e 1353 del 03/11/2020 e da ultimo TAR Toscana Sez. II n. 294 

del 23 febbraio 2021 che ben definiscono come la pianificazione portuale abbia altro oggetto rispetto a quella 

urbanistica. Quest’ultima ha la funzione di disciplinare l’ordinato sviluppo dell’assetto del territorio e, pertanto, viene 

logicamente delimitata alle aree aventi funzione di cerniera tra porto e città. Il piano regolatore portuale, invece, ha la 

funzione di tutelare un diverso pubblico interesse, quello al corretto svolgimento e sviluppo dei traffici navali nel porto 

e, pertanto, trova unica e compiuta disciplina nell’ambito della legislazione marittima e, in particolare, nella legge n. 

84/1994. Quest’ultima costituisce unica fonte per la disciplina dell’assetto dei porti compresi nelle circoscrizioni 

territoriali delle Autorità di sistema portuale, sicché non può darsi alcun presupposto per l’applicazione, nemmeno 

analogica, della normativa urbanistica che, si ripete, è invece preordinata a disciplinare altro e diverso ambito di 

interesse pubblico, ovvero lo sviluppo del territorio. 
4 Il Verbale del 28.04.2009, come ribadito nella successiva nota prot. 140270 del 10.08.2009 della Direzione Regionale 

Territorio e Urbanistica – Area 05 Urbanistica e Beni Paesaggistici Province di Roma, FR – LT, così testualmente 

recita, in particolare con riferimento all’ambito denominato “Area di stoccaggio e sosta merci”: “Il Piano di 

Utilizzazione delle aree sopracitate è lo strumento che individua i criteri per la realizzazione di strutture amovibili, 

precarie le quali possono essere direttamente autorizzate dall’autorità Portuale stessa”. 
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“realizzazione di strutture amovibili e precarie”, necessarie e funzionali all’uso 
dell’infrastruttura5. 

Con la conclusione dei lavori del progetto denominato “Opere di 
completamento del porto commerciale di Gaeta”, intervenuta in data 10.05.2021, 
sono ora disponibili nuovi importanti piazzali (circa 60.000 mq) retrostanti alla 
banchina Cicconardi, approfondita per un gran tratto fino alla batimetrica di -11,60 
m s.l.m.m., nonché un nuovo efficiente svincolo di accesso al porto. 

Tra le opere realizzate di una certa rilevanza va inoltre segnalato il ponte di 
scavalco del fosso Arzano, che consente un ulteriore collegamento tra il molo Salvo 
D'Acquisto ed i nuovi piazzali. 

Detti nuovi piazzali ed anche la banchina Cicconardi, non venivano 
contemplati, in quanto all’epoca non ancora realizzati, nel PUAP adottato. 

Inoltre, entrando nel merito delle altre trasformazioni territoriali avvenute 
nel corso degli ultimi anni in ambito demaniale di competenza di questa AdSP o già 
programmate, si evidenzia che è in corso l’attività per la demolizione dell’edificio 
denominato “ex Orfruit”, mentre il Consorzio Industriale Sud Pontino ha 
presentato nel 2015 e successivamente realizzato (a seguito dell’approvazione 
avvenuta con Delibera di G.R. n. 279 del 31.05.2016), la “Variante al Piano 
Regolatore Territoriale denominata "Variante al Piano di assetto Area industriale in 
località Arzano Sud – Comparto A – ridefinizione dei lotti 1 e 4". 

Detti interventi hanno, di fatto, privato il porto commerciale di edifici, e 
relativi spazi e volumetrie, inizialmente destinati alla movimentazione ed alla sosta 
delle merci portuali, nell’ambito della complessiva funzione attribuita alle aree 
denominate nel PRP “Area di movimentazione e sosta merci”. 

In considerazione di quanto statuito dall’Art. 5 “Normative Specifiche” delle 
N.T.A. del vigente PRP: “In tutte le aree, comprese anche nel piano di Assetto 
dell’Area portuale – Comparto A” ed in quelle dei pontili a mare (Sporgente e 
Piazzale Nord), che contengono zonizzazioni identiche alle precedenti  (cioè del 
Comparto A), si applicano le N.T.A. del Piano di Comparto A (detto anche 
planivolumetrico) sopradescritto, allegate  alle presenti N.T.A. della Variante del 
Piano Regolatore del Porto Commerciale di Gaeta (Allegato n° 1) e che ne 
costituiscono parte integrante”, va quindi evidenziato come risulta possibile 
autorizzare volumetrie edificabili, per la realizzazione di strutture stabili coerenti 
con le previsioni della Variante di Piano del 1998. 

Per autorizzare dette strutture, a carattere stabile e definitivo, dovrà essere 
seguito il percorso previsto dal comma 5 bis dell’art. 5 della Legge 84/946. 

 
5 Sulla base dei criteri previsti dalle circolari ministeriali n. 120 del 24.5.2001 e 22 del 25.5.2009 è desumibile, per 

analogia, che “gli impianti, i manufatti e le opere realizzati o da realizzare sul demanio marittimo o nel mare territoriale 

si considerano di “difficile rimozione” quando rientrano nelle tipologie contraddistinte dalle lettere A, B ed E, della 

allegata tabella “Tipologia delle opere”, mentre si considerano di “facile rimozione” quelle contraddistinte dalla lettera 

C, D, F e G”. 
6 Comma 5-bis. “L'esecuzione delle opere nei porti da parte della Autorità di sistema portuale è autorizzata ai sensi della 

normativa vigente. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, nonché dalle norme vigenti in materia di   

autorizzazione   di   impianti   e infrastrutture energetiche, nonché di opere ad essi connesse, l'esecuzione di opere nei 

porti da parte di privati  è  autorizzata, sotto tutti i profili rilevanti, in esito ad apposita  conferenza  di servizi convocata 

dalla autorità di sistema portuale o, laddove  non istituita,  dalla  autorità  marittima,   ai   sensi   dell'articolo 14-quater 

della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate tutte le Amministrazioni competenti.  In caso   di   dissenso   tra   
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 Per quanto concerne invece strutture “precarie ed amovibili” coerentemente 
con le previsioni del PUAP 2008, anche sulle nuove aree costituite dai piazzali 
retrostanti alla banchina Cicconardi, che saranno incluse nell’aggiornamento del 
PUAP, l’AdSP potrà autorizzare direttamente le relative realizzazioni. 

Si rappresenta altresì, per completezza di informazione, che è stata avviata la 
gara per l’intervento denominato ”Attività di progettazione relative agli interventi 
inseriti all’interno della Variante Localizzata del PRP del porto commerciale di 
Gaeta approvato con Delibera di Giunta Regionale n. 123 del 07.03.2006 e redazione 
del documento di Programmazione Strategica dei Porti di Sistema”, che, tra l’altro, 
prevede la progettazione dell’ampliamento del Comparto destinato alla 
Cantieristica nell’area nord del porto commerciale, come anche fortemente indicato 
dal C.S.LL.PP. in sede di approvazione della Variante al PRP. 

Da quanto sopra esposto, emerge chiaramente la improcrastinabile necessità 
di redigere ed aggiornare il precedente strumento operativo (P.U.A.P.) per meglio 
disciplinare la logistica dell’operatività portuale, e l’uso delle nuove e delle vecchie 
aree anche al fine di ottimizzare e rendere più agevole il rilascio di eventuali 
concessioni demaniali marittime, inquadrandole in modo imprescindibile 
all’interno di una logica organica e sistemica. 

Dal confronto pubblico con tutti gli stakeholder portuali e con i potenziali 
aspiranti concessionari, il documento in questione potrà essere arricchito e meglio 
dettagliato al fine di dare un concreto indirizzo al mercato sulle potenziali iniziative 
che possono trovare impianto e pieno sviluppo nel porto di Gaeta grazie alla nuova 
configurazione infrastrutturale oggi disponibile. 

L’avvio del procedimento relativo all’Aggiornamento del Piano di 

Utilizzazione delle Aree Portuali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 9 L. 
241/1990 e dell’art. 15 del “Regolamento degli atti e dei procedimenti amministrativi” 
adottato da questa AdSP con delibera di CG n. 54 del 17/10/2019, apre la fase di 
pubblicità, trasparenza, imparzialità e partecipazione, intesa come facoltà per gli 
operatori e tutti gli stakeholders portuali interessati al procedimento, di conoscere e 
controllare l’operato dell’Autorità, intervenendo con le modalità stabilite dall’art. 15 
del già citato Regolamento. 

Dalla data di pubblicazione della Deliberazione del Comitato di Gestione, 
che verrà disposta tramite Decreto Presidenziale, è fissato il termine di trenta giorni 
al termine del quale il procedimento sarà considerato concluso e, salvo eventuali 
aggiornamenti derivanti dalla partecipazione degli operatori interessati, il Piano 
diventerà operativo ed esecutivo o verrà nuovamente sottoposto, previa revisione, 
all’approvazione del Comitato di Gestione. 

Dell’esito dell’iter procedimentale sopra riportato sarà tenuto 
opportunamente conto nella valutazione espressa dall’Amministrazione sulle 
nuove istanze di concessione demaniale allo stato pendenti o su quelle future, 
prima dell’eventuale rilascio del titolo. 

 
*********************************** 

 
le amministrazioni partecipanti alla Conferenza   dei   servizi, si applicano le diposizioni di cui all'articolo 14-quinquies 

della legge 7 agosto 1990, n. 241.”. 
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Per quanto precede, si sottopone al Comitato di Gestione l’adozione del 

Piano di Utilizzazione delle Aree Portuali del porto di Gaeta, come da elaborati 
(Normativa Tecnica e Planimetria) in allegato, propedeutica all’avvio del 
procedimento relativo all’Aggiornamento del Piano di Utilizzazione delle Aree 

Portuali, ai sensi e per gli effetti degli artt. 7 e 9 L. 241/1990 e dell’art. 15 del 
“Regolamento degli atti e dei procedimenti amministrativi” adottato da questa AdSP con 
delibera di CG n. 54 del 17/10/2019 
 
 
 

 
Il Dirigente dell’Area Tecnica e 

Pianificazione delle Opere 

(ing. Maurizio Marini) 

                           Il Segretario Generale 

(dott. Paolo Risso) 

 
 

 


