
Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico Meridionale

Bati BnndiSi ManlreOonia. EUrletta Monopoti

ORDINANZA N. 19 DEL 11/09/2020

OGGETTO; Porto di Brindisi, Impianto portuale del Seno di Levante. Emergenza sanitaria
COVID-19. Chiusura del varco di accesso all'impianto di Via R. di Bulgaria nelle
ore serali/notturne e nei giorni festivi. Modifica Ordinanza n.6/2020. Variazione
orari di apertura.

Il sottoscritto Prof. Aw. Ugo PATRONI GRIFFI, Presidente dell'Autorità di Sistema

portuale del Mare Adriatico meridionale, nominato con Decreto del Ministro delie Infrastrutture

e dei Trasporti n. 128 in data 5 aprile 2017,

VISTA l'Ordinanza n.6 del 01/04/2020 della ADSP MAM con la quale, per le motivazioni nella

stessa esplicitate, è stata disposta la chiusura del varco di via R. di Bulgaria nelle ore serali e

notturne;

PRESO ATTO della nota-mail della OPS (Operatori Portuali Salentini) del 10.09.2020.

acquisita la protocollo dell'Ente in pari data al n.22798, con la quale è stato richiesto un

prolungamento dell'orario di apertura dal varco di vìa R. di Bulgaria sino alle 24.00, per

consentire agli operatori che svolgono le attività nei loro uffici in centro città, di potersi recare a

piedi, anche in orari successivi alle 20:00, presso gli uffici degli Enti presenti nell'impianto

portuale del Seno di Levante;

RITENUTO di poter accogliere parzialmente la richiesta, prolungando l'orario di apertura del

varco di via R. di Bulgaria sino alle ore 22.30;

CONSIDERATO non necessario richiede i pareri agli Enti/Comandi già acquisiti in fase di

istruttoria dell'Ordinanza n.6/2020, in quanto trattasi di estensione dell'orario di apertura e/o

riduzione dell'orario di chiusura del varco citato;

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i,;

VISTI gli atti d'ufficio
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Autorità di Sistema Portuale
del Mare Adriatico Meridiorìale
Bari Snndist. ManlreOonia Barletta Mormpolt

ORDINA

Art. 1

L'art. 1 deirOrdinanza n. 6 del 01/04/2020 è modificato come segue:

A far data dal giorno 14 settembre 2020 e sino a diversa disposizione, il varco di

Via R. di Bulgaria, sarà chiuso nella fascia oraria compresa tra le ore 22.30 e le ore 07.00

di ogni giorno.

Sono fatte salve eventuali diverse esigenze operative (es. presenza di navi da crociera

inoperose et simiiia) che dovessero richiedere l'apertura del medesimo varco anche negli orari

e nei giorni di prevista chiusura. Il P.F.S.O. del porto di Brindisi è autorizzato all'adozione dei

relativi provvedimenti che dovessero risultare necessari per far fronte alle predette esigenze

operative, dandone comunicazione alta Capitaneria di Porto, all'Agenzia delle Dogane e alla

Polizia di Frontiera, in caso di apertura il varco dovrà essere vigilato da una g.p.g. secondo le

previsioni del Piano di security vigente.

Resta fermo tutto II resto.

Brindisi, li
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