
COMUNE DI PIOMBINO
PROVINCIA DI LIVORNO

Medaglia d’Oro al Valore Militare

VERBALE DI DELIBERAZIONE
GIUNTA COMUNALE

COPIA

N: 348

Oggetto:  Approvazione progetto preliminare dei lavori di realizzazione della nuova strada 
di  ingresso al  porto  di  Piombino redatto  dall'Autorita'  portuale di  Piombino e  dell'Isola  
d'Elba.

L’anno duemilatredici  il giorno  diciotto  del mese di dicembre  alle ore  09:00 in Piombino, si è 
riunita la Giunta Comunale per trattare gli affari posti all’ordine del giorno.

Presiede l’adunanza il Dott. Gianni Anselmi - Sindaco

Carica Presente Assente
ANSELMI Gianni (Sindaco) X - 

FRANCINI Lido Vice Sindaco X - 

CHIAREI Marco Assessore X - 

DELL'OMODARME Ovidio Assessore X - 

FRANCARDI Luciano Assessore - X 

GIULIANI Massimo Assessore X - 

MURZI Elisa Assessore - X 

PALLINI Luca Assessore - X 

TEMPESTINI Anna Assessore X - 

Presenti Numero: 6 Assenti Numero: 3 

Partecipa  la  Dr.ssa  Maria  Luisa  Massai  Segretario  Generale  del  Comune,  incaricato  della 
redazione del verbale.

Il  Presidente,  riconosciuta  la  validità  del  numero  degli  intervenuti  per  poter  deliberare,  dichiara 
aperta la seduta.



LA GIUNTA COMUNALE

Preso atto dell'accordo di programma quadro del 25/7/2013 per l’infrastrutturazione e la 
riqualificazione ambientale dell’area portuale e industriale di Piombino in attuazione del 
Decreto Legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla Legge 24 giugno 
2013, n. 71;

Preso atto che l'accesso viario al porto di Piombino è uno degli elementi cardine su cui si 
incentra l'accordo stesso anche in attuazione del vigente Piano Regolatore Portuale del  
porto di Piombino;

Preso  atto del  progetto  preliminare  redatto  dall'Autorità  portuale  di  Piombino  del 
collegamento viario tra la viabilità d'ingresso alla città di Piombino e le nuove banchine  
portuali;

Vista la  relazione  istruttoria  a  firma  Ing.  Claudio  Santi,  dirigente  del  settore  Lavori  
Pubblici, che si riporta di seguito:
<< Il tema del miglioramento dell'accessibilità alla città ed al porto di Piombino è in corso 
di svolgimento con il progetto del prolungamento della SS 398 da Montegemoli al Porto. Il  
progetto  definitivo  redatto  da  Spea  su  commissione  di  SAT  risolve  quanto  sopra  ma 
essendo articolato su due lotti differisce nel tempo la sua realizzazione. In particolare il  
lotto 1, ovvero quello che va da Montegemoli a Gagno, che dovrebbe essere quello che 
verrà realizzato per primo, assicura un nuovo collegamento con la città e con l'area nord 
del  porto.  Il  collegamento  ipotizzato  non  è  però  completo  in  quanto  non  arriva 
effettivamente  ai  nuovi  banchinamenti  in  quanto  l'arrivo  vero  e proprio  avverrà con la 
realizzazione del lotto 2.
L'autorità  Portuale di  Piombino e dell'Isola d'Elba ha pertanto redatto  un progetto  che 
completi  tale collegamento in quanto essenziale per lo sviluppo del porto stesso ed in 
attuazione al vigente piano regolatore portuale.
Il progetto realizza una bretella che origina da Gagno, scende lungo un tratto già previsto 
da SAT, giunge ad una rotonda in zona ex IRFIRD, e da qui in sinistra idraulica del Cornia 
Vecchio raggiunge le nuove banchine. Al fine di migliorare l' ingresso da nord alla borgata  
Cotone  –  Poggetto  è  stata  introdotta  una  rotatoria  in  corrispondenza  del  parco  del 
Poggetto.
Il nuovo progetto semplifica quello della SS 398 nella zona di Gagno e soprattutto risolve,  
presumibilmente in tempi più rapidi, l'accessibilità alle nuove banchine.
Il costo stimato dell'opera è pari a € 12.432.762,36, comprese le somme a disposizione 
della stazione appaltante ed è quindi, a questo stato della progettazione il prezzo finito  
dell'opera.
Il  prosieguo  della  progettazione  verrà  seguito  dall'Autorità  portuale  così  come  la  sua 
realizzazione in  quanto  soggetto  attuatore  ai  sensi  dell’accordo di  programma quadro 
citato;
Per quanto attiene al suo finanziamento questo dovrebbe trovare copertura all'interno del  
Accordo di programma quadro del 25/7/2013.
Stante quanto sopra si ritiene che il progetto preliminare redatto dall'Autorità portuale sia 
meritevole di approvazione e pertanto da inviare al Commissario straordinario.>>

con la quale si concorda;

Ritenuto pertanto di provvedere all’approvazione del progetto preliminare di cui trattasi;

Visti la lettera b) dell’art. 42, comma 2, e l’art. 48 del D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

Considerato che  in  virtù  dei  suddetti  articoli  l’approvazione  del  presente   progetto 



preliminare rientra nelle competenze della Giunta Comunale;

Visti i pareri degli Uffici competenti, che si allegano;

Ad unanimità di voti, legalmente espressi;

D E L I B E R A

1)di approvare, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3, dell’art. 93, decreto legislativo 
12 Aprile 2006, n. 163, il progetto preliminare della nuova strada di ingresso al porto 
di Piombino redatto dall'Autorità portuale di Piombino e dell'Isola d'Elba, per una spesa 
complessiva  di €  12.432.762,36, come  risulta  dai  seguenti  elaborati  che  vengono 
allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale:

a)Relazione integrativa ipotesi prescelta;

b)Planimetria generale – Collegamento Stradale e Attuazione PRP

c)Planimetria della ipotesi prescelta “3”

d)Sezioni tipo stradali della ipotesi prescelta “3”

e)Viadotto VI04 bis della ipotesi prescelta “3”

2)di  dare  atto che  la  presente  deliberazione  non  comporta  oneri  per  il  Comune  di 
Piombino, neppure nel prosieguo della progettazione e dell’effettuazione dei lavori, in 
quanto ai sensi dell’accordo di programma quadro del 25/7/2013 il soggetto attuatore 
dell’intervento è l’Autorità portuale di piombino e dell’Isola d’Elba;

3)di dare atto che la relazione istruttoria ed il progetto preliminare, completo di tutti gli  
elaborati, allegati alla presente delibera, sono custoditi, e consultabili, presso l’Ufficio 
Atti Deliberativi;

4)di  dare  atto che  ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  legge  241/1990  responsabile  della  
presente procedura e della sua esecuzione è l’Ing. Claudio Santi, Dirigente del Settore 
Lavori Pubblici.


	COMUNE DI PIOMBINO
	Medaglia d’Oro al Valore Militare
	COPIA



