
Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 

---- ---- ------------------------
ORDINANZA N . .46_12020 

Oggetto: Porto di Bari : Lavori di demolizione manufatto a ridosso del molo Borbonico e 
riqualificazione spazi antistanti - Interdizione temporanea di area demaniale 
marittima. 

Il sottoscritto Prof. Ugo PATRONI GRIFFI, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico meridionale, nominato con Decreto n. 128 del Ministro delle Infrastrutture e dei 
Trasporti in data 5 aprile 2017 

Vista la legge 84/94 e ss.mm.ii.; 

Visto il contratto con repertorio n. 255 del 24/02/2020 e registrato a Bari il 03.03.2020 al n. 9406 
Serie l T atti pubblici relativo ai "Lavori di demolizione manufatto a ridosso del molo Borbonico e 
riqualificazione spazi antistanti" nel porto di Bari; 

Considerato che, a partire dal Olluglio p.v. e per tutta la durata presumibile di gg. 10 (dieci) delle 
operazioni di demolizione del manufatto di cui all'oggetto, si ritiene opportuno sgomberare da 
autoveicoli ivi presenti il parcheggio esistente presso la banchina n. 10 della Darsena Interna e di 
interdire tale zona al transito dei veicoli e del personale, in quanto risulta pericolosa per la 
circolazione degli stessi; 

Ravvisata la necessità di chiudere l'area mediante posizionamento di apposita recmz1one 
metallica sulle vie di acceso ed uscita per impedire appunto il transito sulla zona in oggetto ed il 
relativo parcheggio, come meglio evidenziato nell'allegata planimetria; 

Ritenuto indispensabile posizionare anche la cartellonistica di avvertimento e di interdizione a 
parcheggio in questione; 

ORDINA 

Articolo 1 -Interdizione di area demaniale marittima 
Dalle ore 06:00 del giorno 02/07/2020, per tutta la durata delle operazioni di demolizione del 
manufatto in oggetto, della durata presumibile di gg. 10 (dieci), e comunque sino a termine 
esigenza, l'area portuale presso il parcheggio esistente sui piazzali retrostanti la banchina n. 10 in 
prossimità del circolo della vela, meglio evidenziata nella planimetria allegata alla presente 
ordinanza per formarne parte integrante, è fatto assoluto divieto di parcheggio transito, 
fermata e sosta di persone e veicoli. 
L'area del parcheggio del circolo della vela e di quella nei pressi del manufatto in demolizione 
sarà interdetta mediante il posizionamento di apposita recinzione metallica che delimiterà l'area 
di pericolo e verrà adeguatamente segnalata con cartelli di divieto da installare a cura della ditta 
appaltatrice Edil Restauri del geom. Di Ruvo Giovanni. 



Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 

- - ------------
Articolo 2 - Deroghe 

Non sono soggetti al divieto di cui all'art. 1: 
- il personale dell'Autorità di Sistema portuale, della Capitaneria di porto e di tutte le 

Amministrazioni e le Forze dell'Ordine che hanno necessità di accedere per ragioni 
Istituzionali, 

- il personale della ditta/e incaricata/e dall'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico 
Meridionale ad effettuare l' intervento di demolizione in questione per assicurare la pubblica 
incolumità 

Articolo 3 - Sanzioni 
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza. 
Salvo che il fatto non costitu isca reato, i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai 
sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione. Inoltre gli stessi saranno ritenuti responsabili dei 
danni eventualmente derivanti a persone e/o cose in dipendenza dell'inosservanza della presente 
Ordinanza. 

Articolo 4 -Indicazioni 
La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla data di emanazione e la relativa 
pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema portuale del 
Mare Adriatico Meridionale e sulla recinzione dell'area interdetta . 

Bari, li 30/06/2020 

Il h ,_.c; lrlt>ni<~ 

Prof. avv.-ugoìPat {oni Gril 
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