
Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 

---- -----------------------------
ORDINANZA N.13 del 29 maggio 2020 

OGGEITO: abrogazione dell'Ordinanza n. 7 del 2 aprile 2020. 

Il sottoscritto, Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Meridionale, giusta nomina di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 in data 5 
aprile 2017: 

VISTA la legge 84/94 e s. m. i. ed in particolare gli artt.6, comma 11ett. a), 8, comma 3, lett. g) e p); 

VISTO il Decreto Legislativo 4 agosto 2016 n.169 che ha previsto la soppressione delle Autorità Portuali e il 
subentro ad esse di nuovi Enti denominati Autorità di Sistema Portuale; 

VISTA la Determina n. 142 del 2/4/2020 avente ad oggetto "Porto di Bari- concessione della "Gestione delle 
stazioni marittime del porto di Bari e dei servizi di supporto ai passeggeri". Contratto CIG 61388524ED. 
Applicazione della clausola risolutiva espressa."; 

VISTA l'Ordinanza n. 7 del 2 aprile 2020 con la quale è stata modificata l'Ordinanza n. 3/2010 e ss.mm.ii., con 
particolare riferimento alle tariffe compensative spettanti all'affidatario della concessione della 
gestione delle stazioni marittime San Vito e Terminai crociere del porto di Bari e dei servizi di supporto 
ai passeggeri, aggiornate per ultimo con l'Ordinanza n. 1/2015; 

VISTA la Determina n. 207 del 29/5/2020 avente ad oggetto "Porto di Bari- concessione della "Gestione delle 
stazioni marittime del porto di Bari e dei servizi di supporto ai passeggeri". Contratto CIG 61388524ED. 
Revoca della Determina n.l42 del 2 aprile 2020" con la quale è stata revoca la Determina n.142 del 
2/4/2020, 

ORDINA 

Articolo l 
E' abrogata, con effetti a decorrere dal l o giugno 2020, l'Ordinanza n. 7 del 2/4/2020 relativa alla modifica 
dell'Ordinanza n. 3/2010 e ss.mm.ii. del Presidente della soppressa Autorità Portuale di Bari e ss.mm.ii., 
relativo alle tariffe dovute all'affidatario della concessione della "Gestione delle stazioni marittime del porto di 
Bari e dei servizi di supporto ai passeggeri" . 

Articolo 2 
la presente Ordinanza viene pubblicata sul portale internet dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Meridionale www.adspmam.it nonché sull'Albo pretorio online della stessa Autorità ed entra in 
vigore a decorrere dal giorno stesso della pubblicazione. 
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza. ,, \ 

Prof. A 


