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IL NUOVO PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEL PORTO DI GAETA 

P.U.A.P. 

RELAZIONE TECNICA CON LE PRESCRIZIONI E LE INDICAZIONI DI PIANO 

PREMESSA 

Il presente aggiornamento del P.U.A.P. (Piano di utilizzo delle Aree Portuali) del porto di Gaeta 

trae sostanzialmente origine dalla ultimazione di una importante serie di opere infrastrutturali 

(marittime e terrestri) tra loro funzionali, avviate dalla AdSP in questo ultimo decennio, e da nuove 

condizioni al contorno che si sono generate nel recente passato, tra queste, le più importanti sono 

sicuramente: 

• la esternalizzazione di alcune aree, originariamente comprese nel P.R.P. e nel Piano di Assetto 

- Comparto A ed ora ricadenti in territorio di competenza comunale; 

• la realizzazione di alcuni interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica che hanno 

comportato la demolizione di vecchie volumetrie (magazzini merci ubicati nei Lotti n° 1 e 2) e 

la loro ricostruzione in quota parte in ambito urbano (Centro commerciale CONAD collocato 

sul Lotto n° 1);   

• in ultimo, ma non per questo meno importante, una recente precisazione normativa 

relativamente alle funzioni portuali ammesse dai PRP; infatti, l’ultima stesura dell’Art. 5 

comma 1-quater della L. n° 84 del 1994 esplicita e ribadisce in modo univoco e senza possibilità 

di dubbio alcuno che: “Le funzioni ammesse dai PRP nelle aree portuali sono esclusivamente 

quelle previste dall’art. 4, comma 3 e nelle aree retroportuali possono essere ammesse attività 

accessorie alle funzioni previste dal citato articolo 4, comma 3.”. 

In particolare, con la conclusione delle opere di urbanizzazione primaria (“Opere di 

Completamento del Porto Commerciale”) delle aree originatesi dalla colmata realizzata con gli ultimi 

lavori di dragaggio degli specchi acquei antistanti il Porto Commerciale di Gaeta, si è ormai 

concretizzata la possibilità di utilizzare e funzionalizzare i nuovi piazzali, così da poter meglio 

assecondare le specifiche vocazioni del territorio d’influenza e conseguenzialmente sfruttare in 

modo pieno le importanti potenzialità delle infrastrutture marittime (fronti banchinati) 

recentemente realizzate. 
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A tal riguardo, in considerazione di quanto statuito dall’”Art. 5 Normative Specifiche” delle 

N.T.A. del 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 

evidenziato come sarà possibile, per queste nuove importanti porzioni di territorio, recuperare 

quelle volumetrie edificabili, allora riconosciute come compatibili con la prima configurazione di 

layout portuale (sicuramente di minore ampiezza ed impatto) individuata nel PRP del 1998 e, 

pertanto, a maggior ragione ammissibili con l’attuale assetto. 

In proposito, non può non essere evidenziato come con il nuovo scenario che si è andato 

delineando si sono considerevolmente ampliate le potenzialità logistiche e funzionali di quelle aree 

commerciali, appartenenti al piazzale posto in fregio alla via Flacca e immediatamente a tergo dei 

piazzali di recente acquisizione poco sopra descritti. Aree dimensionalmente altrettanto importanti 

di quelle antistanti e funzionalmente destinate anch’esse allo stoccaggio delle merci, classificate nel 

precedente P.U.A.P. del 2008 col numero 3, (Tav. Ambiti e Macro Aree Funzionali), e nel recente ATF 

come “Area di movimentazione e sosta merci” e, pertanto, in base all’art. 4. comma 3. lett. a) 

Classificazione dei Porti della L. 84/94, destinate ad accogliere attività di tipo “Commerciale e 

Logistico”. 

Questi sub-ambiti, infatti, da aree marginalizzate perché relegate a distanza dai fronti 

d’accosto ed unite a quest’ultimi attraverso una logistica di piazzale poco efficace ed efficiente, in 

quanto condizionata da percorsi oltremodo articolati perché vincolati dall’unico collegamento 

viabilistico, allora costituito dal ponte sghembo sul Fosso Arsano in corrispondenza dell’area 

cerniera sub-zona delle Pese 2b, secondo il nuovo layout dell’assetto portuale potranno essere 

meglio connesse ai fronti banchinati anche grazie ai nuovi, diversi e molteplici collegamenti 

viabilistici che potranno all’occorrenza essere realizzati in base alle contingenti necessità logistiche. 

Per la realizzazione di strutture stabili coerenti con le previsioni della Variante di Piano del 

1998 e non più solo precarie ed amovibili, potrà essere intrapreso l’iter previsto dall’art. 5 della 

Legge 84/94 e segnatamente dal comma 5 bis che di seguito si riporta: “l’esecuzione delle opere nei 

porti da parte della Autorità di Sistema Portuale è autorizzata ai sensi della normativa vigente. Fatto 
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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’art. 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, cui sono chiamate tutte le 

Amministrazioni competenti. In caso di dissenso tra le amministrazioni partecipanti alla Conferenza 

di Servizi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 

241.”. 

Da queste poche e semplici considerazioni sulle nuove e importanti opportunità che si sono 

andate man mano tratteggiando, emerge chiaramente la improcrastinabile necessità di redigere ed 

aggiornare, anche e soprattutto semplificandolo, il precedente strumento operativo (P.U.A.P.) per 

meglio disciplinare la logistica dell’operatività portuale, e l’ottimale utilizzo delle nuove e delle 

vecchie aree anche al fine di rendere più efficaci gli interventi, soprattutto in termini di crescita e 

capacità attrattive per future e potenziali opportunità di traffico commerciale che dovessero 

presentarsi, nonché agevolare il rilascio di concessioni demaniali marittime inquadrando detti 

interventi in modo imprescindibile all’interno di una logica organica e sistemica. 

Quanto sopra risulta, in ultima analisi, finalizzato al buon governo del territorio di competenza 

esclusiva dell’AdSP e volto a creare le condizioni affinché il futuro assetto distributivo portuale non 

vada incontro ad una eccessiva e disorganica frammentazione (areale e funzionale) ma possa 

sviluppare appieno le potenzialità di tutto il territorio vasto d’influenza e degli ingenti investimenti 

eseguiti, secondo un piano strutturale omogeneo, articolato ma coerente con gli obiettivi di crescita 

della AdSP.  

Lo scopo che ci si prefigge, in definitiva, è quello di regolamentare con rigore e flessibilità, per 

quanto ammissibile e consentito dalle potenzialità e prerogative del P.U.A.P, gli insediamenti 

operativi di nuovo impianto, e l’eventuale adeguamento di quelli esistenti, finalizzati allo stoccaggio 

ed alla movimentazione delle merci, sia di tipo unitizzato sia alla rinfusa, tenendo in debito conto le 

nuove opportunità scaturite sia dall’importante sopravvenuta disponibilità di nuovi spazi, sia dalle 

nuove potenzialità che i recenti interventi infrastrutturali hanno offerto ad aree prima ritenute 

marginali, anche a seguito degli interventi di ristrutturazione edilizio-urbanistica di cui in premessa, 

nonché accogliendo le recenti semplificazioni normative a cui si è fatto cenno poco sopra. 



Area Funzionale Commerciale NUOVO PIANO di UTILIZZAZIONE delle AREE PORTUALI di GAETA Norme Tecniche d’Attuazione 

AUTORITA DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO SETTENTRIONALE 4 

Ciò potrà avvenire esclusivamente disciplinando gli interventi principali sulle aree coperte e 

sui relativi piazzali, la costruzione dei manufatti pertinenziali destinati ad ospitare uffici, officine, 

magazzini per deposito attrezzature e/o pezzi di ricambio e l’utilizzo di piazzali per la realizzazione 

di aree di sosta per i mezzi operativi e i parcheggi, in definitiva tutte le attività e i manufatti 

indubbiamente funzionali all’ottimale svolgimento dell’attività principale. 

Pertanto, alla luce di questo nuovo scenario che si è andato delineando e di alcune 

interessanti ed importanti richieste di aree in concessione per collocare insediamen ti 

produttivi di nuovo impianto o per migliorare le attuali condizioni di quelli esistenti e 

quindi creare un fertile terreno per lo sviluppo dei traffici, è apparso chiaro come 

bisognasse, da subito, disciplinare l’uso delle nuove aree:  

• Precisando le norme tecniche qualitative, quantitative e funzionali per l’ottimale 

utilizzo attualmente possibile (in attesa di una definitiva disciplina del territorio 

alla quale si potrà giungere soltanto successivamente alla approvazione della 

variante localizzata, il cui procedimento è stato avviato e di cui questo documento 

costituisce una prima propedeutica fase attuativa)  soprattutto per le nuove aree 

costituenti il porto nella sua attuale configurazione. Relativamente a questo 

primo punto, va evidenziato come l’impor tante ampliamento della disponibilità 

areale per l’allocamento di nuove attività, ma, soprattutto la semplificazione 

normativa introdotta dal comma 1-quater hanno fatto sì che sia venuta meno la 

necessità di individuare, precisandoli puntualmente, dei sub -ambiti di maggiore 

specializzazione dove poter allocare particolari tipologie di traffici e merce. 

Pertanto, il nuovo P.U.A.P. si comporrà, sostanzialmente e coerentemente con gli 

strumenti di pianificazione vigenti, di una più semplice tavola di macro -

zonizzazione evitando l’eccessiva frammentazione, in sub -aree e sub-funzioni, cui 

prima si era costretti sia per la ristrettezza degli spazi e la contestuale necessità 

di trovare aree per le molteplici attività più o meno piccole presenti, sia per la 

carenza di una precisa linea di indirizzo normativo ormai, invece, ben specificata.  

• Prevedendo seppure a livello schematico e di indirizzo una viabilità di raccordo 

tra le varie aree tale da costituire l’elemento connettivo delle diverse funzioni, 

esistenti e di nuova costituzione, in grado di garantire organicità ed efficienza 

operativa. A questo proposito va ribadito come la viabilità proposta non è da 
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intendersi a livello di rigida proposta progettuale esecutiva ed immodificabile, ma 

come flessibile atto d’indir izzo volto a individuare gli obiettivi da perseguire per 

garantire l’ottimale utilizzo di tutte le aree operative e, pertanto, tesa a veicolare 

le merci attraverso percorsi fluidi ed eventualmente alternativi.  

• Garantendo contestualmente una flessibilità logistica sufficientemente elevata 

sia a livello d’uso strettamente funzionale , sia di articolazione delle geometrie e 

delle caratteristiche distributive dei piazzali tale da essere caratterizzata da una 

serie di alternative di assemblaggio, di percorso, di  connessioni tra vecchio e 

nuovo. 

A tal riguardo giova inoltre evidenziare che la realizzazione di volumetrie, in aree 

funzionalmente omogenee a quelle dove erano originariamente collocate, in maniera 

puntuale dal Piano Consortile (“Plani-Volumetrico”), di cui oggi, come ribadito 

dall’”Art. 5 Normative Specifiche” , vanno unicamente conservate le previsioni delle 

N.T.A, estendibili a tutte “le Aree di movimentazione e sosta delle merci” , 

rappresenterà molteplici vantaggi non ascrivibili esclusivamente alla s fera logistica, la 

quale, andrà chiaramente ad avvantaggiarsi della vicinanza dei nuovi piazzali ai fronti 

banchinati e della conseguente velocità e facilità di collegamento viabilistico . 

Infatti l’allontanamento delle previste volumetrie dalla linea di confine, sotto 

l’aspetto paesaggistico,   migliorerà in modo sostanziale le visuali dal punto di vista 

prospettico di chi percorre la viabilità del water front cittadino, sia esso viandante sia 

esso automobilista. Parimenti, dal punto di vista ambientale, con l’allontanamento 

dalla linea di confine con il centro abitato delle aree di movimentazione e di sosta delle 

merci, le potenziali sorgenti di diffusione sonora, polveri e/o degli aerosol saranno 

maggiormente distanziate dai centri sensibili e più vulnerabili. 

L’articolazione interna secondo cui si è strutturata la nuova proposta di P.U.A.P. contempla 

molteplici aspetti, ciascuno relativo alla più coerente soddisfazione delle istanze sopra 

rappresentate, pertanto, è stato predisposto un documento unitario che possa 

contemporaneamente dare una risposta: 

a) alla definizione areale del nuovo ambito  portuale, per tener conto degli ulteriori 

spazi guadagnati con le recenti opere d’urbanizzazione;  
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b) alla disciplina di alcuni aspetti normativi di tipo tecnico -edilizio, semplicemente 

specificando i caratteri funzionali delle aree di nuova acquisizione;  

c) alla necessità di definire una articolata ma flessibile organizzazione interna degli 

spazi su cui disporre le varie concessioni ed attività , in modo tale da ottimizzare 

l’utilizzo del bene demaniale ; 

d) all’esigenza di prevedere, seppure a livello schematico, una viabilità di raccordo 

tra le varie sub-aree tale da costituire l’elemento connettivo delle diverse 

funzioni, esistenti e di nuova costituzione, e contestualmente garantire 

l’organicità e l’efficienza operativa.  

e) al bisogno di garantire una flessibilità logistica sufficientemente elevata sia a 

livello d’uso strettamente funzionale sia di articolazione delle geometrie e delle 

caratteristiche distributive dei piazzali (quindi caratterizzata da una serie di 

alternative di percorso e connessioni tra vecchio e n uovo). 

 

LIVELLO LOCALIZZATIVO/FUNZIONALE DEL P.U.A.P. 

1. Il presente Piano di Utilizzazione ribadisce la condizione, posta alla base del P.R.P. ai sensi 

dell’art. 5, comma 1 della L. 28 gennaio 94, n°84 e successive modifiche ed integrazioni, di 

polifunzionalità e flessibilità di tutte le opere da realizzare in ambito portuale; 

2. Individua l’assetto complessivo dell’area di riferimento, definendone gli ambiti e il layout 

infrastrutturale; 

3. L’aspetto funzionale caratterizzante è: “funzione commerciale e/o industriale correlata alla 

movimentazione, stoccaggio e trasformazione delle merci correlate al traffico navale”; 

4. Le componenti funzionali, di cui al precedente punto, sono articolate in spazi circoscritti 

secondo quanto di seguito indicato. 

FUNZIONE COMMERCIALE / INDUSTRIALE C 

Zonizzazione degli Ambiti e Componenti funzionali caratterizzanti 

1 - ambito fronti banchinati sup. =  85.000 m2 

1a – Movimentazione merci da e per nave SUP. =  39.000 m2 
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1b – Movimentazione e Stoccaggio Merci SUP. =  46.000 m2 

2 - area cerniera / varco d’ingresso SUP. =  13.800 m2 

3 - Aree portuali per stoccaggio e/o prime lavorazioni SUP. =  85.000 m2 

4 - Ambito servizi SUP. =  21.000 m2 

4a – Sede Autorità e servizi tecnico amministrativi SUP. =  4.750 m2 

4b – Servizi Generali SUP. =  3.950 m2 

4c – Sede V. V. F. SUP. =  3.800 m2 

4d – Darsena G. di F. e V. V. F. SUP. =  8.500 m2 

5 – Viabilità e Parcheggi SUP. =  15.500 m2 

6 - Verde Pubblico Attrezzato SUP. =  15.200 m2 

 

5. Gli elementi funzionali caratterizzanti di cui al comma precedente, comprendono non solo le 

attività strettamente connesse ai traffici portuali ma anche i servizi complementari 

indispensabili a rendere l’assetto portuale strutturato in forma articolata ed organica. Avremo, 

pertanto, così rappresentate: 

a) attività direzionali, amministrative, di controllo connesse all’esercizio delle funzioni 

previste; 

b) attività di manutenzione, riparazione e ricovero dei mezzi operativi necessari allo 

svolgimento delle funzioni previste; 

c) attività di stoccaggio, manipolazione e lavorazione delle merci; 

d) attività commerciali (piccole e medie strutture di vendita), e servizi in genere (agenzie di 

servizio alle persone, punti ristoro, sportelli bancari, …); 

e) funzione abitativa (guardiole, …); 

f) attività connesse alla assistenza ed alla sicurezza delle operazioni portuali. 

6. Le opere la cui realizzazione è consentita riguardano le funzioni caratterizzanti e le attività 

connesse; esse devono soggiacere, per ciascuna ambito d’applicazione, alle prescrizioni 

tecniche contenute nella scheda tecnica e nella tabella prescrizionale di cui al presente 

P.U.A.P. . 
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7. Le funzioni eventualmente presenti ma non espressamente individuate negli aspetti funzionali 

ed operativi, sono da considerarsi in regime di transitorietà.  

Per tali funzioni sono ammessi gli interventi che, avuto riguardo all’esigenza di garantire e 

migliorare le condizioni di efficienza e sicurezza delle attività svolte, risultino compatibili con i 

programmi di intervento da sviluppare per il perseguimento degli obiettivi di Piano. 

 

ATTUAZIONE DEL PIANO  Il Piano Operativo Triennale 

Il Piano di Utilizzazione si concretizza attraverso il Piano Operativo Triennale, di cui all’art. 9, 

comma 5 Lett. b) della L. 84/94; in esso infatti sono individuate le azioni e i programmi d’intervento 

da sviluppare nel triennio al fine di assicurare il coerente perseguimento degli obiettivi fissati dal 

Piano Regolatore Portuale. Al fine di garantire il costante monitoraggio dei programmi avviati e la 

loro completa rispondenza alla funzionalità delle attività portuali, il Piano Operativo Triennale è 

soggetto ad aggiornamento annuale. 

 
REALIZZABILITÀ DEGLI INTERVENTI  

1. All’interno dell’area funzionale commerciale, negli ambiti portuali individuati, la realizzazione 

degli interventi è soggetta alle disposizioni contenute ai commi 5-bis e 5-ter dell’Art. 5 della L. 

84/94 e s.m.i. 

2. Per gli interventi da autorizzare è richiesta la progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva, così come previsto dalla vigente legislazione sulle opere pubbliche. 

 

PRESCRIZIONI TECNICHE 

INTERPRETAZIONE DELLE INDICAZIONI DI PIANO 

In caso di difformità tra le indicazioni contenute nelle schede tecniche e le indicazioni 

contenute negli elaborati grafici, prevalgono i dati e le rappresentazioni contenute nelle schede, e 

in ogni caso saranno da privilegiare quelle che meglio perseguono le finalità del piano. 

 

 INFRASTRUTTURA STRADALE 

1. Il Piano di Utilizzazione descrive l’assetto delle principali infrastrutture stradali esterne all’area 

funzionale oggetto di questo Piano e quello interno agli ambiti. Esso ha valore d’indirizzo sia 

per quanto attiene la geometria plano-altimetrica che le caratteristiche della sede o 
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piattaforma stradale.  L’assetto definitivo è demandato alla successiva fase progettuale 

esecutiva la quale dovrà comunque contenere al proprio interno gli indirizzi strategici e le 

finalità del presente documento d’indirizzo. 

2. Caratteristiche della viabilità stradale interna: 

-  larghezze minime tracciati principali:  7,50 m ( due corsie da 3,75 m )  

- larghezze minime tracciati secondari:     6,50 m  (due corsie da 3,25 m) 

- predisposizione di banchine laterali non inferiori a 0,50 m, passaggi pedonali di servizio, 

da realizzare con continuità in corrispondenza della viabilità principale, opportunamente 

segnalati e protetti mediante l’uso di barriere new jersey, aventi larghezza non inferiore 

a 1,50 m. 

- eventuale predisposizione di opportune fasce di pertinenza, costituenti parte integrante 

della strada stessa ed utilizzabili unicamente per la realizzazione di altre componenti 

(banchine, corsie di emergenza, marciapiedi, fasce di sosta laterali, opere di sistemazione 

varie). 

Per quanto attiene la viabilità che dai fronti banchinati percorre trasversalmente i piazzali delle 

aree commerciali (ambiti 1 e 3) va ribadito che: è da intendersi come semplicemente indicativa 

di un potenziale tracciato secondario di servizio e, pertanto, come tale, potrà essere inglobata 

all’interno di possibili concessioni che dovessero eventualmente estendersi oltre lo spazio 

ricompreso tra due strade adiacenti. La finalità che dovrà essere preservata sarà 

esclusivamente quella di poter collegare tutti i fronti banchinati in modo fluido ed alternativo 

tra loro, con le diverse porzioni areali e funzioni componenti tutto l’ambito portuale.   

Pertanto, il venir meno di uno o due denti del pettine che costituisce tale configurazione non 

è da considerarsi penalizzante per il mantenimento di tale obiettivo.  

 

TIPOLOGIE D’INTERVENTO 

1. Gli interventi consentiti dal Piano Regolatore Portuale, sia in relazione alle opere a mare che 

alle opere a terra, sono sinteticamente inquadrabili come: 
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a. manutenzione ordinaria, quelli che riguardano la riparazione, il rinnovamento e la 

sostituzione delle finiture delle opere nonché l’integrazione o il mantenimento in 

efficienza degli impianti tecnologici esistenti; 

b. manutenzione straordinaria, quelli necessari a rinnovare o sostituire parti anche 

strutturali delle opere, nonché integrare i servizi tecnologici, senza che se ne alterino la 

configurazione complessiva, nel caso delle opere a mare, oppure i volumi e/o le 

superfici nel caso delle opere a terra. 

c. ristrutturazione, quelli volti a trasformare le opere in maniera da portare ad una 

configurazione in tutto o in parte diversa dalla precedente. 

d. demolizione, accompagnata eventualmente dalla ricostruzione solo nei casi individuati 

dalle schede tecniche. 

e. ampliamento: interventi di estensione ed ampliamento delle superfici esistenti. 

f. nuova costruzione: interventi di nuova costruzione. 

2. Le tipologie di intervento di cui alle lettere c), d), e), ed f) sono soggette alle autorizzazioni di 

cui al paragrafo “Realizzabilità degli interventi”, fermo restando, per gli interventi di cui alle 

lettere a) e b) la semplice comunicazione. 

 

AREE A VERDE 

Il presente Piano di Utilizzazione, al fine di mitigare la propria presenza sul territorio prevede al suo 

interno ampie aree destinate ad ospitare spazi verdi. Tali aree potranno essere sia di tipo pubblico 

che di tipo privato. L’onere della progettazione, realizzazione e manutenzione ricadrà 

rispettivamente sull’A.d.S.P. (spazi pubblici di uso comune) o sui privati concessionari dei singoli 

lotti.  

L’inosservanza di qualsiasi punto  relativo a questo comma potrà comportare la revoca del 

provvedimento concessorio 
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OBIETTIVI E CRITERI 

Come accennato nelle premesse della presente revisione del P .U.A.P. l’importante 

incremento della disponibilità di nuove aree e l’acquisizione di nuove potenzialità 

logistiche per quei piazzali prima marginalizzati posti tra la via Flacca e le aree 

recentemente urbanizzate, congiuntamente alla recente semplificazione delle  funzioni 

portuali introdotte con il comma 1-quater a ll’ Art. 5 della L. 84 del 94, hanno fatto sì 

che sia venuta meno la necessità di individuare, precisandoli puntualmente, dei sub -

ambiti di maggiore specializzazione dove poter allocare particolari tipol ogie di traffici 

e merce ed eventuali attività in essere accessorie alle funzioni caratterizzanti dell’Area . 

Nel vecchio P.U.A.P, infatti, la ristrettezza degli spazi disponibili per allocare le 

attività commerciali allora esistenti, quelle di nuovo impianto e le funzioni, seppur 

secondarie, ma comunque indispensabili al corretto funzionamento di tutta 

l’operatività portuale (varchi per il controllo degli accessi, uffici doganali, GdF, pese, 

eventuali postazioni di controllo radiogeno di tipo mobile  …) aveva determinato la 

necessità di ritagliare il piazzale, seppur in modo organico, così da permettere lo 

sviluppo di alcune tipologie di traffico compatibili, sia quantitativamente sia 

qualitativamente, con l’assetto portuale , purtroppo arealmente ristretto,  conseguito 

con i lavori di adeguamento strutturale dei fronti banchinati eseguiti in quegli anni e 

che avevano fatto richiesta di spazi demaniali . 

Pertanto, la versione aggiornata del P.U.A.P, coerentemente con gli altri strumenti di 

pianificazione vigenti, con i recenti indirizzi normativi e soprattutto con le nuove potenzialità e 

disponibilità di aree e collegamenti viabilistici si comporrà di un’unica tavola di macro-zonizzazione 

funzionale. Il nuovo scenario consentirà quindi di evitare l’eccessiva frammentazione, in sub-aree e 

sub-funzioni, cui si era prima costretti sia per la ristrettezza degli spazi e la contestuale necessità di 

trovare aree per le molteplici attività più o meno piccole presenti, sia per la carenza di una precisa 

linea di indirizzo normativo ormai, invece, ben specificata. 

Al di là di questo breve preambolo, va comunque evidenziato come, nell’alveo delle 

ammissibilità di questo semplice strumento organizzativo programmatorio, di cui l’ A.d.S.P. si è 

voluta dotare per disciplinare organicamente lo sviluppo del porto fluidificandone l’operatività, 

coerentemente con la Pianificazione Vigente, gli obiettivi ed i criteri siano rimasti pressoché gli 

stessi. 
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L’area su cui ha focalizzato l’attenzione il presente aggiornamento è quella destinata ad 

ospitare attività collegate alla movimentazione, stoccaggio e prima trasformazione delle merci 

connesse ai traffici portuali. Si tratta di attività già presenti all’interno del porto nonché di eventuali 

attività di nuovo impianto che necessitano comunque di essere razionalmente organizzate in modo 

da massimizzare l’efficienza degli spazi e dei collegamenti viabilistici disponibili e realizzabili per 

consentire contestualmente lo svolgimento ordinato ed in condizioni di sicurezza delle attività 

marittimo portuali. 

Per la restante parte le cose sono rimaste, a meno di piccole revisioni di dettaglio ed 

aggiornamento normativo, sostanzialmente le stesse del P.U.A.P. 2008 sia dal punto di vista del lay-

out funzionale sia di quello del dettaglio normativo. 

L’assetto definitivo è necessariamente quello previsto dal P.R.P. approvato e, pertanto, sono 

state rappresentate le 6 macroaree (appresso denominate “ambiti funzionali”) strettamente 

interconnesse e caratterizzate ciascuna da una componente funzionale omogenea.  

Al fine di migliorare la fruibilità in sicurezza degli spazi operativi, gli ambiti funzionali 

caratterizzati dalla coesistenza di funzioni complesse sono stati organizzati tra loro attraverso una 

proposta viabilistica la cui funzione principale è quella di connettere funzionalmente le diverse 

porzioni territoriali, seppur differentemente ubicate, in modo tale che ciascuna di queste potesse 

essere servita e resa fruibile nel pieno utilizzo delle restanti aree. 

Nello specifico tale zonizzazione d’ambito risulta articolata come qui di seguito descritto. 

COMPONENTI FUNZIONALI CARATTERIZZANTI L’ASSETTO PORTUALE 

1 - AMBITO FRONTI BANCHINATI SUP. =  85.000 M2 

2 - AREA CERNIERA / VARCO D’INGRESSO SUP. =  13.800 m2 

3 – AMBITO STOCCAGGIO - AREE RETROPORTUALI SUP. =  85.000 m2  

4 – AMBITO SERVIZI SUP. =  21.000 m2 

5 – VIABILITÀ  E PARCHEGGI SUP. =  15.500 m2 

6 – VERDE PUBBLICO ATTREZZATO  SUP. =  15.200 m2 

SUPERFICIE COMPLESSIVA DEGLI AMBITI:  SUP. =  235.500 m2 
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 PRESCRIZIONI TECNICHE FUNZIONALI 

AMBITO 1 - FRONTI BANCHINATI  

Tale zona si trova immediatamente a ridosso delle attuali banchine d’accosto è strettamente 

connessa al traffico commerciale di merci convenzionali, unitizzate e delle rinfuse solide.  

La destinazione d’uso, proprio in virtù della sua posizione strategica, è correlata all’imbarco ed 

allo sbarco delle merci, alla loro movimentazione orizzontale sul piazzale ed al relativo stoccaggio e 

traffico commerciale, la funzione caratterizzante in base alla lettera a) comma 3 Art. 4 Classificazione 

dei Porti è la:  “Commerciale e Logistica”.  

A supporto del perseguimento di tale finalità, come sopra accennato, questa macroarea è stata 

frazionata in due aree caratterizzate da specifiche condizioni e modalità operative esplicate 

nell’ambito della stessa destinazione d’utilizzo.  

Infatti, la suddivisione è determinata dalla necessità di poter e dover disporre di un’area fronte 

banchina priva di ostacoli fissi se non quelli strettamente necessari e sufficienti a garantire 

l’operatività portuale in condizioni di efficienza  e di sicurezza e contestualmente realizzare una 

sotto-zona, anch’essa funzionale alla movimentazione delle merci, che potesse contestualmente 

offrire importanti capacità di stoccaggio, in ambiente conterminato e protetto, della merce 

movimentata, soprattutto di quella che per proprie caratteristiche necessitasse di dover essere 

stoccata in prossimità del fronte d’accosto, senza però vincolarne la flessibilità d’uso né i potenziali 

futuri sviluppi. 

1) Area 1a Movimentazione merci da e per nave 

- Destinazione d’Uso  Su questa area sono consentite le sole operazioni di movimentazione 

delle merci per le operazioni di carico e scarico dalle navi e di 

movimentazione orizzontale per il trasferimento di queste sulle aree 

retrostanti appositamente adibite allo stoccaggio. 

- Interventi Ammessi In tale settore sono ammessi interventi di tipo temporaneo 

caratterizzati dalla possibilità di essere facilmente rimossi. Non è 

assolutamente permesso alcun tipo d’intervento di carattere fisso se 

non finalizzato alla sicurezza (safety o security) e/o alla funzionalità 

dell’area stessa (torri faro, bitte d’ormeggio, locali tecnici d’uso 
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comune). Gli interventi su tale area saranno esclusivamente di 

competenza della AdSP.  

 Pertanto, in questa area si è optato per una soluzione che evitasse la 

realizzazione di precostituiti ostacoli fissi tali da poter inficiare 

eventuali modifiche future in un’ottica di breve e medio termine. Ai soli 

fini di incrementare la competitività dello scalo, eventuali manufatti 

temporanei a durata limitata potranno essere realizzati ma dovranno 

avere una vita utile commisurata alla durata del traffico. 

 L’ eventuale realizzazione di questi manufatti transitori a durata 

limitata dovrà imprescindibilmente garantire la piena flessibilità e 

fluidità delle operazioni portuali di tutta l’area e potrà avvenire solo a 

seguito di richiesta idoneamente motivata e parere positivo emesso 

dagli uffici tecnici competenti della AdSP. 

- Elementi Caratterizzanti Tale area è definita sul lato mare dai fronti banchinati ed a tergo dalla 

linea di salvaguardia che corre parallelamente a questi ed è posta ad 

una distanza variabile che, in funzione della banchina, è 

rispettivamente di: 

a) banchina di riva d ≥ 40,0m 

b) sporgente Salvo d’Acquisto d ≥ 50,0m 

c) banchina ortogonale d ≥ 30,0m  

 

2) Area 1b Movimentazione e Stoccaggio Merci  

- Destinazione d’Uso  Questa porzione di territorio è destinata oltreché alla movimentazione 

anche allo stoccaggio ed alla commercializzazione delle merci in 

transito. Queste aree sono caratterizzate dall’appartenere all’ambito 

“Fronti Banchinati” ma dal non essere immediatamente a ridosso delle 

linee d’accosto, pertanto, al loro interno sempre nell’ottica di 

privilegiare la flessibilità e fluidità dei traffici commerciali potranno 

essere realizzate quelle strutture di stoccaggio che erano già consentite 
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dal precedente P.U.A.P. del 2008. Tali manufatti dovranno, comunque, 

essere caratterizzati dal criterio della transitorietà e della facile 

rimovibilità. In sostanza, in questa porzione di territorio dovrebbero 

essere privilegiati quegli impianti specializzati per lo stoccaggio  di 

quelle particolari tipologie di merci che proprio per le loro 

caratteristiche fisico-meccaniche necessitano di tecnologie di 

movimentazione particolarmente onerose e/o sofisticate, tali da 

giustificare il dover essere immagazzinate in prossimità dei fronti 

banchinati. 

- Interventi Ammessi Le aree date in concessione dovranno contenere al proprio interno sia 

i manufatti principali che le eventuali pertinenze areali e/o 

volumetriche. Pertanto all’interno dell’area dovranno essere contenuti 

eventuali volumi tecnici, le aree di sosta per i mezzi operativi, per gli 

automezzi addetti allo scarico e carico della merce, le aree destinate al 

parcheggio, ed eventuali perimetrazioni di sicurezza (recinzioni, 

barriere tipo new jersey, ……) e/o manufatti minori che verranno 

ritenuti necessari alla funzionalità dell’area o alla sicurezza dal 

concessionario o dall’ufficio tecnico della A.P. in fase di Istruttoria del 

progetto. 

Per quanto attiene i due sub ambiti 1c e 1d individuati nel precedente P.U.A.P. del 2008 destinati 

rispettivamente al parcheggio ed alla sosta dei mezzi meccanici operativi:  

A) Sub ambito 1c:  parcheggio temporaneo  dei mezzi in attesa di carico, caratterizzato dalle 

seguenti due tipologie:  

a. sosta per i mezzi in attesa di svolgere le operazioni di carico e scarico; 

b. parcheggio per gli autoveicoli degli operatori portuali o per gli aventi titolo; 

B) Sub ambito 1d: sosta mezzi meccanici destinati alle operazioni di carico e scarico merci ed 

alla movimentazione in orizzontale di banchina e di piazzale (gru mobili, 

ralle, motrici, fork lift, stayer, altro); 
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vista la sopravvenuta disponibilità di ampi spazi, sempre nell’ottica di garantire la massima flessibilità 

d’uso delle aree e la reciproca funzionalità ed interoperabilità con i sub ambiti adiacenti, è venuta 

meno la necessità di una loro rigida identificazione all’interno della zonizzazione. 

Tali funzioni essendo comunque come pertinenziali e complementari di quella caratterizzante l’area 

portuale nella sua interezza, in quanto indispensabili al suo corretto funzionamento, potranno essere 

comunque dislocate al suo interno con procedure semplificate laddove se ne facesse richiesta 

opportunamente supportata e/o se ne dovesse ravvisare la necessità. 

 
AMBITO 2 - AREA CERNIERA / VARCO D’INGRESSO 

La localizzazione di tale componente funzionale è logicamente in corrispondenza della 

connessione tra la S.S. Flacca e l’ambito portuale. Le attività previste in tale zona sono quelle 

derivanti dalle norme che regolamentano i controlli in corrispondenza degli accessi alle aree 

doganali, pertanto, sono contemplati sia riscontri di tipo tecnico amministrativo che di security. 

Anche in questo caso l’incremento della disponibilità areale fa sì che si possa procedere, 

nell’alveo della stessa destinazione funzionale, ad una riorganizzazione degli spazi in modo da 

adeguare le operazioni alle nuove sopraggiunte necessità e potenzialità.  

Con il nuovo layout portuale viene meno la necessità di suddividere tale zona in sotto-ambiti 

e trovare, come fu invece obbligatorio nel P.U.A.P. 2008,  una seppur marginale sistemazione alla 

indispensabile attività delle pese al fine di poter far coesistere le diverse attività necessarie 

all’organico svolgersi delle operazioni portuali.  

Infatti, anche in questa fattispecie come per le altre funzioni accessorie di cui sopra, l’area 

destinata alle pese e ai controlli strumentali in senso lato, trattandosi di una funzione 

imprescindibile e complementare di quella caratterizzante potrà essere comunque dislocata 

all’interno sia di questo ambito come pure di tutta la restante area portuale, anche in questo caso, 

con procedure semplificate laddove un potenziale concessionario ne facesse richiesta 

opportunamente supportata e/o se ne dovesse ravvisare la necessità. 

Ambito 2 -  Varchi d’ingresso, controlli e pesatura merci 

- Destinazione d’Uso In tale area sono ammesse le sole funzioni di controllo degli accessi 

svolte da personale appositamente addetto (security) e quelle 
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collegate alle attività di riscontro da parte del personale della Guardia 

di Finanza e della Dogana. 

- Interventi Ammessi Manufatti per lo stazionamento del personale addetto ai controlli ed 

eventuali strutture necessarie alla protezione degli addetti nello 

svolgimento delle loro funzioni (tettoie, guardiole, isole di separazione 

per il convogliamento dei flussi di traffico in entrata ed uscita, ……). 

Area pesatura merci 

Potranno essere svolte attività di controllo delle merci in entrata ed uscita complementari a 

quelle del punto precedente. L’organizzazione dei relativi spazi dovrà pertanto tenere in conto la 

presenza di aree destinate alla pesatura delle merci, al loro controllo radiogeno e anche se 

eccezionalmente visivo. 

Per quanto riguarda tale destinazione d’utilizzo si ribadisce quanto detto poco sopra, infatti 

tali essendo necessarie all’ottimale svolgimento di tutte le operazioni della filiera portuale potranno 

essere collocate ed eseguite anche in altri ambiti portuali laddove per motivi logistici e comunque 

legati allo sviluppo dei traffici portuali se e ravvisasse il bisogno, con procedure che dovranno essere 

ulteriormente semplificate. 

Per quanto riguarda l’ammissibilità dei manufatti realizzabili sarà possibile l’esecuzione di tutte 

quelle strutture funzionali allo stazionamento del personale addetto ed eventuali strutture 

necessarie alla protezione degli addetti nello svolgimento delle loro funzioni (tettoie, guardiole, isole 

di separazione per il convogliamento dei flussi di traffico in entrata ed uscita, ……). 

 A tale riguardo gli indici di utilizzazione delle aree, i limiti relativamente alle altezze ed alle 

distanze dai confini, dovranno di volta in volta adeguarsi alle prescrizioni normative e regolamentari 

che disciplineranno le attività qui svolte. 

AMBITO 3 - AREE RETROPORTUALI PER STOCCAGGIO E/O PRIME LAVORAZIONI 

La caratterizzazione funzionale di questa area ha attinenza con le operazioni di 

movimentazione ma soprattutto con le attività di stoccaggio delle merci che per loro natura non 

necessitano di una immediata vicinanza con i fronti d’accosto ed eventualmente con attività di prima 

trasformazione delle merci. 
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In questo nuovo scenario, essendo venuta meno la presenza di attività legate alla 

trasformazione del pescato l’area potrà perdere le particolarizzazioni funzionali che avevano 

caratterizzato, irrigidendone l’utilizzo, la precedente versione del P.U.A.P. ed assumono una veste 

più flessibile e funzionale, ciò anche in ricezione delle nuove e recenti disposizioni normative che nel 

caso specifico individuano solo una funzione del tutto generale quella “Commerciale e logistica”. Del 

resto, tale linea d’indirizzo era già chiaramente espressa nelle N.T.A. del P.R.P. laddove all’ Art 7 sub 

3 Normativa dei lotti dicevano esplicitamente : “Fino alla permanenza dell’attività produttiva di 

lavorazione …” e poco sotto affermavano, riferendosi al grande magazzino destinato a cella frigo che 

tale struttura “… dovrà essere resa disponibile per l’ente Gestore per ogni necessità di 

movimentazione portuale”. 

Ambito 3 - Stoccaggio merci e prime lavorazioni 

- Destinazione d’Uso  Le aree relative a questa porzione di territorio dovranno essere 

esclusivamente destinate allo stoccaggio ed alla prima  lavorazione 

delle merci in transito. 

- Interventi Ammessi Le aree date in concessione dovranno contenere al proprio interno sia 

i manufatti principali che le eventuali pertinenze areali e/o 

volumetriche. Pertanto all’interno dell’area dovranno essere contenuti 

eventuali volumi tecnici, le aree di sosta per i mezzi operativi, per gli 

automezzi addetti allo scarico e carico della merce, le aree destinate al 

parcheggio, aree a verde, eventuali perimetrazioni di sicurezza 

(recinzioni, barriere tipo new jersey, ……) e/o manufatti minori che 

verranno ritenuti necessari alla funzionalità dell’area o alla sicurezza 

dal concessionario o dall’ufficio tecnico della AdSP in fase di Istruttoria 

del progetto. 

AMBITO 4 - SERVIZI GENERALI 

L’ ambito identificato con il numero 4  è destinato ad ospitare al proprio interno le attività e le 

funzioni correlate ai servizi generali, a sua volta è frazionato in aree che a seconda dell’uso e della 

ubicazione sono così contraddistinte: 

a) Sede Autorità Portuale e servizi tecnico amministrativi 
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b) Servizi Generali 

c) Sede V. V.F. 

d) Darsena G. di F. e V. V. F. 

1) Area 4a Sede Autorità Portuale e servizi tecnico amministrativi 

- Destinazione d’Uso  Servizi amministrativi, commerciali direzionali e tecnici connessi 

all’attività portuale, pertanto è ammessa la realizzazione di uffici per l’ 

Autorità Portuale, agenzie marittime, armatori, spedizionieri, servizi 

telematici ed altro 

- Interventi Ammessi Manufatti per lo stazionamento del personale addetto. 

2) Area 4b Servizi Generali 

- Destinazione d’Uso  Imprese portuali per il rimorchio, il pilotaggio, l’ormeggio, e il lavoro 

portuale in genere. Sono ammessi manufatti idonei ad ospitare: 

a) Attività di tipo direzionale e/o amministrativo. 

b) Attività di supporto al lavoro portuale (spogliatoi, bagni …..) 

c) Eventuale postazione di pronto soccorso o di infermeria 

presidiaria.  

3) Area 4c Sede V.V.F. 

- Destinazione d’Uso In tale area trova collocazione l’attuale sede della caserma dei VV. F. 

tale destinazione ritenuta strategica per la vicinanza al porto 

commerciale viene mantenuta. 

- Interventi Ammessi Sono consentiti gli ampliamenti areali e volumetrici dell’esistente 

finalizzati al miglior perseguimento delle finalità del corpo dei vigili del 

fuoco. 

4) Area 4d Darsena G. di F. e V. V. F. 

- Destinazione d’Uso La funzione di questo area è quella di riorganizzare la collocazione delle 

forze dell’ordine e di quelle preposte alla sicurezza ed ai servizi pubblici 
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in genere. A tal fine in prossimità delle banchine destinate all’ormeggio 

dei mezzi nautici operativi è prevista la collocazione delle strutture civili 

indispensabili per lo svolgimento delle rispettive mansioni. 

- Interventi Ammessi Nell’area sono ammessi interventi di nuova costruzione finalizzati allo 

svolgimento delle attività di cui sopra. 

 

AMBITO 5 - VIABILITA’ E PARCHEGGI 

- Destinazione d’Uso In tale ambito è prevista la realizzazione della viabilità di servizio e di 

spazi di sosta destinati alle operazioni portuali ( accumulo per traffici 

Ro-Ro, auto in polizza,…).  La necessità di separare tale ambito è quella 

di mantenere un collegamento alternativo con la viabilità esterna per 

far fronte anche ad eventuali situazioni di emergenza. 

- Interventi Ammessi E’ ammessa unicamente la realizzazione di piccole volumetrie 

funzionali alla destinazione d’uso di cui sopra quali: guardiole, varco di 

ingresso all’area, servizi comuni, …... 

 

AMBITO 6 - VERDE PUBBLICO ATTREZZATO 

- Destinazione d’Uso In tale ambito sono consentite attività ludico ricreative, come attività 

correlata è ammessa la realizzazione di locali per i pubblici servizi, di 

strutture minime funzionali alla gestione dell’area e di piccoli esercizi  

per il ristoro. 

- Interventi Ammessi Sono ammessi interventi di nuova costruzione per strutture destinate 

alle funzioni di cui sopra. 

 


