
Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
Ban, Brindisi. Manfredonia, Barletta, Monopoli - - -------------

O R D I N A N Z A N. ÀQ_ /2020 

Il PRESIDENTE dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale: 

VISTA la legge 84/94 e ss.mm.ii. ed, in particolare, gli artt. articoli 6,comma 1, lettera a), 8,comma 3, lettera m) 
e 13, comma 1, lettera a); 

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; 

VISTO il Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, ed in ottemperanza al decreto 
legislativo n. 101 del 10 Agosto 2018, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del GDPR"; 

VISTI i provvedimenti normativi emessi in materia di utilizzo del demanio marittimo dalle soppresse Autorità 
Portuali; 

VISTI gli artt. da 36 a 55 del Codice della Navigazione e 5 e ss. del Regolamento per l'esecuzione dello stesso 
Codice; 

VISTA l'Ordinanza n.5 del 15 marzo 2018 del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Meridionale, con cui è stato approvato e reso esecutivo il "Regolamento d'uso delle aree demaniali marittime 
ricadenti nella circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale (porti di Bari, 
Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli) come modificata dall'Ordinanza n.5 del 7 febbraio 2019; 

CONSIDERATO che in fase di applicazione del Regolamento in parola, gli uffici preposti alla gestione delle 
pratiche demaniali hanno rilevato, anche a seguito di segnalazioni pervenute dall'Utenza, la necessità e 
l'opportunità di apportare alcune modifiche e/o integrazioni al vigente testo del Regolamento anche al fine di 
risolvere criticità interpretative ed attuative; 

ACQUISITO il parere favorevole del Comitato di Gestione di questa A.d.S.P., nel corso della seduta del 22 
settembre 2020, 

ORDINA 

Art. l 

Il REGOLAMENTO D'USO DELLE AREE DEMANIALI MARITTIME RICADENTI NELLA CIRCOSCRIZIONE 
DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE (porti di Bari, Brindisi, 
Manfredonia, Barletta, Monopoli), approvato con Ordinanza del Presidente 15 marzo 2018, n.5 è modificato 
come appresso: 
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Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
Ban, Brindisi. Manfredonia, Barletta, Monopoli - - ------------

L'art. 11 è modificato come appresso 

Ricevuta la domanda, l'Autorità di Sistema portuale (ovvero l'Ufficio Territoriale di Porto competente) comunicherà 
all'interessato l'avvio dell'istruttoria e tutti gli altri dati ex Legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. 

Per le richieste che comportino la realizzazione di impianti di difficile rimozione o abbiano durata superiore a quattro 
anni o comunque rivestano notevole rilevanza per lo sviluppo del porto, si procederà alla pubblicazione della domanda ai 
sensi dell'articolo 18 Reg. Cod. Nav. presso l'Albo Pretorio del Comune competente per territorio, sul sito istituzionale 
dell'Autorità, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il termine di pubblicazione non potrà essere inferiore a giorni 
30 solari e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sul GURI. Il termine di presentazione di eventuali osservazioni 
e/o istanze concorrenti non potrà essere inferiore a giorni 1 O solari e consecutivi dalla data di scadenza del termine di 
pubblicazione come sopra individuato. 

Per le richieste di cui al precedente comma 2, di durata superiore ad otto anni, si procederà alla pubblicazione della 
domanda anche sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea e su un quotidiano a tiratura nazionale. Il termine di 
pubblicazione non potrà essere inferiore a giorni 45 solari e consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione sulla GURI. Il 
termine di presentazione di eventuali osservazioni e/o istanze concorrenti non potrà essere inferiore a giorni 1 O solari e 
consecutivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione come sopra individuato. 

Per le richieste che comportino la realizzazione di impianti di facile rimozione o abbiano durata inferiore o pari a quattro 
anni ed in tutti gli altri casi, la pubblicazione sarà limitata all'Albo Pretorio del Comune nel cui territorio ricade l'area richiesta 
in concessione ed al sito istituzionale dell'Autorità. Il termine di pubblicazione non potrà essere inferiore a giorni 30 solari e 
consecutivi sull'Albo pretorio. Il termine di presentazione di eventuali osservazioni e/o istanze concorrenti non potrà essere 
inferiore a giorni 1 O solari e consecutivi dalla data di scadenza del termine di pubblicazione come sopra individuato. 

Le spese per la pubblicazione della richiesta di concessione sulla G.U.R.I., G.U.U.E. e quotidiano nazionale sono a 
carico del richiedente, che ne dovrà anticipare il costo previa richiesta documentata dai preventivi di spesa acquisiti 
dall'Ente. 

Per la valutazione tecnica delle istanze (primo rilascio, rinnovo, variazioni), l'Autorità si avvale dei propri Uffici tecnici 
competenti, nonché, ove del caso, di altri organismi pubblici con competenze in materia in relazione all'oggetto della 
concessione (es. Comune, ASL, Vigili del Fuoco, Capitaneria di Porto, etc.). La valutazione tecnica dovrà accertare, sulla 
base della documentazione prodotta dall'istante, la coerenza della domanda con gli strumenti di pianificazione adottati 
dall'AdSP e la compatibilità tecnica degli impianti, delle lavorazioni e della attività oggetto della concessione con le 
infrastrutture e le opere portuali, prevedendo, se del caso, prescrizioni e/o condizioni alle quali dovrà essere subordinata 
l'esecuzione degli interventi previsti e/o lo svolgimento delle attività relative all'utilizzo della concessione stessa. 

Terminata formalmente l'istruttoria, il RUP trasmette al Presidente - vistata dal proprio Dirigente - la proposta/relazione 
riepilogativa dell'istruttoria per la sottoposizione al Comitato di Gestione unitamente ad una scheda sinottica. 

Quando necessario, l'Ufficio tecnico assiste l'Ufficio demanio nelle operazioni di consegna e di riconsegna con 
particolare riferimento delle valutazioni sulle condizioni e lo stato d'uso dei beni oggetto della concessione. 

Il Presidente determina, sentito il Comitato di Gestione, in ordine alle domande di concessione da rilasciarsi ai sensi 
dell'art. 36 e ss. del Cod. Nav. e 18 della Legge, per queste ultime sino a quattro anni di durata, ai sensi del combinato 
disposto di cui agli artt. 8, comma 3, lett. m) ed n) e 9 comma 5, lett. ij, della Legge. 

Il Comitato di Gestione, su proposta del Presidente, delibera in ordine alle concessioni da rilasciarsi ai sensi dell'art. 18 
della Legge e di durata superiore ai quattro anni, ai sensi dell'art. 9, comma 5, lett. g), della Legge. 
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Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
Ban. Bnndis,. Manrredonia. Barletta, Monopoli - - ------------

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 91, comma 1, lett. a) del decreto legislativo n. 159 del 2011 e s.m.i., per le 
concessioni demaniali il cui valore sia superiore ad Euro 150.000,00 (desunto dall'ammontare del canone complessivo per 
tutte le annualità previste), l'Autorità di Sistema portuale procederà a richiedere le informazioni di cui all'art. 84, comma 3, 
del citato decreto. 

Su deliberazione/parere del Comitato di Gestione, si potrà procedere ad ulteriore iter istruttorio, per quanto concerne 
eventuali integrazioni e/o pareri occorrenti. 

Per tutte le richieste di concessione ex art. 18 della Legge 28.01 .1994, n. 84 e s.m.i., dovrà obbligatoriamente essere 
acquisito il parere della Commissione Consultiva Locale insediata nel porto cui inerisce la domanda di concessione in 
trattazione. 

L'aspirante concessionario dovrà altresì ottenere, presso l'Amministrazione delle Dogane, l'autorizzazione di cui 
all'articolo 19 del D.Lgs. 8.11.1990, n. 374, qualora applicabile, trasmettendone copia, completa degli elaborati grafici e di 
tutta la documentazione allegata, all'AdSP. In mancanza, la concessione non potrà essere rilasciata. 

Qualora l'istruttoria dia esito negativo, l'Autorità, fermo il preavviso di cui all'articolo 10 bis della legge 241/90 e 
successive modifiche ed integrazioni, respinge la domanda con provvedimento a firma del Presidente ed il relativo 
procedimento viene archiviato; altrimenti si darà corso al rilascio della concessione secondo quanto previsto nel successivo 
articolo 13. 

Non potranno essere istruite ed accolte istanze presentate da richiedenti che siano stati dichiarati decaduti per una delle 
cause di cui all'art. 47 Cod. Nav., nel quinquennio precedente, dalla titolarità di una precedente concessione rilasciata 
dall'Autorità o verso i quali l'Autorità vanti crediti derivanti da rapporti pregressi, non solo concessori, di importo superiore ad 
Euro 2.000,00 (Euro duemila/DO). 

I primi cinque capoversi dell'art. 12 sono modificati come appresso 

In caso di ricezione di domande di concessione concorrenti, la Commissione di cui al successivo art. 23, al fine di 
individuare l'istanza che, in relazione alla fattispecie concreta, garantisca la più proficua utilizzazione della concessione 
proponendo di avvalersi della stessa per un più rilevante interesse pubblico, effettuerà una comparazione tra le domande 
concorrenti presentate sulla scorta dei criteri tecnici ed economici con indicazione del relativo punteggio di cui alle tabelle di 
seguito riportate. 

L'Autorità potrà richiedere agli istanti eventuali integrazioni della documentazione già presentata, in modo da consentire 
alla Commissione una valutazione che tenga conto dei criteri stabiliti nel presente articolo. 

La valutazione delle domande concorrenti sarà effettuata per l'intero progetto presentato anche se tra le domande 
presentate sussista una concorrenza di richiesta soltanto per una parte delle aree. 

In ogni caso, per tutte le istanze concorrenti, si procederà all'avvio dell'istruttoria e all'acquisizione del parere tecnico 
unitamente a quelli delle altre PP.AA. aventi competenza in materia. 

A parità di punteggio conseguito, costituirà titolo di preferenza, per l'assegnazione delle aree in concessione, la proprietà 
e/o la disponibilità legittima dei terreni non demaniali confinanti con le aree demaniali richieste e/o comunque delle relative 
vie di accesso a terra. 
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Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
Ban, Brindisi, Manfr~'Clonia, Barletta, Monopoli - - -------------

L'art. 23 è modificato come appresso 

In caso di istanze di concessione concorrenti, il 'Presidente, con apposita Determina, procede a nominare, per 
ciascun procedimento, una Commissione di valutazione i cui componenti sono individuati fra il Personale dipendente 
dell'AdSP ovvero - qualora se ne rilevi la necessità e/o l'opportunità- fra soggetti esterni; i componenti della Commissione 
sono nominati nel rispetto dell'esigenza di garantire la massima trasparenza e in coerenza con quanto previsto dal Piano 
Nazionale Anticorruzione e dall'Autorità di Regolazione dei Trasporti. 

La Commissione è composta da almeno n. 3 membri, ma sempre in numero dispari, in relazione alla natura e al 
profilo del procedimento. 

La Commissione si esprime a maggioranza dei componenti. 

Dopo il comma 5 dell'art. 26 del Regolamento d'uso delle aree dd.mm. è inserito il seguente comma: 

"Al fine della concessione dell'autorizzazione alla sosta inoperosa delle navi nell'ambito del Seno di Levante del porto di 
Brindisi, tenuto conto della vicinanza di detti accosti con il centro cittadino e insediamenti di civili abitazioni, sono fissate le 
seguenti condizioni e prescrizioni: 

1) La domanda di richiesta dell'accosto per sosta inoperosa dovrà essere dettagliatamente motivata e documentata, 
evidenziando e comprovando una specifica connessione della richiesta con attività di interesse del porto di Brindisi 
in senso ampio (es. dichiarazione di intrapresa della linea con il porto di Brindisi comprovata debitamente; attività 
connessa ad operazioni portuali programmate; ogni eventuale elemento utile ad evidenziare una connessione con 
l'attività di interesse del porto di Brindisi); 

2) Il periodo massimo complessivo su base annua per cui potrà essere concessa l'autorizzazione resta quello già 
previsto dal presenta articolo, ma il numero massimo di navi autorizzabili nel porto interno è limitato a due unità, 
con esclusione dal predetto numero dei supply vessels; inoltre, salvo che la richiesta non sia debitamente motivata 
e comprovata, le autorizzazioni non potranno essere concesse per periodi unici e continuativi superiori a giorni 40; 

3) Durante la sosta inoperosa delle navi è vietato l'uso dei motori della nave (principale e/o sussidiario) per alimentare 
i servizi di bordo. I detti servizi di bordo, da intendersi quali quelli minimi per garantire il mantenimento dello 
standard minimo di qualità di vita a bordo imposti dalla MLC (Maritime Labour Convention), dovranno essere 
alimentati da generatori (gruppi elettrogeni) silenziati e a tal fine certificati, con presentazione, in allegato alla 
domanda, della certificazione che ne attesti la qualità di generatore di detta tipologia (silenziato); detti generatori 
dovranno essere collocati a bordo della nave in posizione che assicuri oltre che le condizioni operative in sicurezza 
dello stesso anche una maggiore capacità di contenimento della rumorosità. Nelle ore notturne, a partire dalle 
22,00 e sino alle ore 06,00, i servizi minimi di bordo dovranno essere funzionanti con sistemi alternativi 
(accumulatori e/o minigeneratori comunque silenziati, che riducano o escludano totalmente la rumorosità eventuale 
indotta dal generatore sia pure silenziato); 

4) Divieto di eseguire a bordo lavori rumorosi (tipo picchettature, taglio di metalli con flessibili, lavori che comportino 
comunque clangori), salvo specifica autorizzazione da rilasciarsi a cura dell'Autorità di volta in volta competente 
che ne fisserà limiti, anche di orario, e condizioni. 

5) La nave autorizzata alla sosta inoperosa dovrà sempre essere pronta a muovere e mantenere il minumim safe 
manning a bordo. Nel caso in cui, alla banchina concessa per la sosta inoperosa dovesse essere 
destinata/richiesta a/da una nave interessata dall'espletamento delle operazioni portuali, la nave in sosta inoperosa 
è tenuta a lasciare libero l'ormeggio per consentire l'attracco della nave operativa. 

AUTORIT A' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIA TJCO MERIDIONALE 
P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari 
P.IVA.08032850722 Fattura PA UFL8IJ 
www.adspmam.il. prolocollo@adspmam.it 
pec protocollo@pec.adspmam.it 

BARI BRINDISI MANFREDONIA BARLETTA MONOPOLI 
P.le C. Colombo 1, 70122 P.zza V. Emanuele 117, 72100 Lnmi NazarioSaurosn, 71043 Via C. Colombo, 76121 Molo di Tramontana 70043 
lei ,..39 080 5788511 tel ,..39 0831 562649 lei ,..39 0884 538547 lei ,..39 0883 531479 tel +39 080 9376645 
fax +39 080 5245449 fax +39 0831 562225 fax +39 0884 515635 fax +39 0883 345547 fax +39 080 9376663 



Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
Bari. Brindis i. Manfredonia. Barletta. Monopoli - - -------------

L'art. 32 è modificato come appresso 

Il canone può essere ridotto fino al 50% della misura normalmente determinata in base al presente Regolamento, 
in presenza di eventi straordinari che abbiano arrecato al concessionario un danno di eccezionale gravità, nonché 
dipendenti dall'Autorità, dallo Stato o da altri enti pubblici per fini di pubblico interesse (lavori, aree di cantiere, ecc.) tali da 
comportare una limitazione e/o una minore utilizzazione del bene in concessione di cui agli artt. 42, 44 e 45 Cod. Nav., 
purché ciò non comporti la corresponsione di un canone inferiore ai limiti minimi di cui al presente regolamento. In tale caso 
si applica il minimo. 

La riduzione del canone, ove ammessa ai sensi del presente articolo, troverà applicazione a valere dal successivo 
esercizio e, in ogni caso, la riduzione operata, da sola o in concorrenza con l'esistenza di altre cause di riduzione, non potrà 
superare il 50% dell'ammontare del canone. 

Il concessionario presenta all'Autorità la domanda per la riduzione di canone nella quale illustra l'evento 
verificatosi, i danni subiti e/o l'inagibilità, totale o parziale, delle aree e dei beni oggetto di concessione. 

La domanda è valutata dal competente Ufficio Demanio assistito, se necessario, dall'Ufficio Tecnico; gli esiti della 
valutazione saranno trasmessi a cura del RUP al Presidente, unitamente, in caso di accoglimento, alla proposta di adozione 
di un provvedimento specifico contenente la misura di riduzione percentuale del canone e le annualità per le quali il 
provvedimento dovrà esplicare i suoi effetti. 

Nel caso in cui il concessionario oltre alla riduzione chieda, ove del caso, l'autorizzazione ad effettuare lavori di 
ripristino della zona in concessione e dei manufatti insistenti, alla domanda dovrà essere allegata: 

1) perizia giurata da parte di un tecnico abilitato che documenta i danni subiti e documentazione fotografica; 
2) progetto e relazione tecnica sull'intervento di ripristino; 
3) computo metrico estimativo dei lavori. 

La domanda è valutata dal competente Ufficio Demanio assistito, se necessario, dall'Ufficio Tecnico; gli esiti della 
valutazione saranno trasmessi a cura del RUP al Presidente, unitamente, in caso di accoglimento, alla proposta di adozione 
di un provvedimento specifico contenente la misura di riduzione percentuale del canone e le annualità per le quali il 
provvedimento dovrà esplicare i suoi effetti. 

Gli eventi in questione potranno eventualmente determinare, su richiesta del concessionario ed in caso di 
favorevole giudizio da parte dell'Autorità, visti anche gli altri interessi pubblici, un prolungamento della durata della 
concessione in funzione del periodo di ripristino del danno e dei lavori necessari, salve anche in tal caso le ipotesi di revoca 
e/o decadenza e/o la cessazione della concessione. 

L'autorizzazione, sia per la riduzione del canone che per l'esecuzione dei lavori, è rilasciata dal Presidente 
dell'Autorità, sentito il Comitato di gestione. 

Art. 2 
La presente Ordinanza entra in vigore nello stesso giorno di pubblicazione. 

Bari, li 5 I Jo lo2oc2o 
l I 11 Jb ......... l,. :,.a...,._...+ ...... 

Prof. Mlv. udo Patroni Griffi 
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