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oRDINANZAN. 2-1 INoATA è 1 /-,{o/co w 
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OGGETTO: PORTO DI BRINDISI. "Opere di completamento accosti portuali navi traghetto e Ro-Ro 

Sant'Apollinare del Porto di Brindisi. Piano di indagine ai fini della verifica e successiva conferma 

dell'attualità degli esiti della caratterizzazione dei fondali già condotta" . Allestimento area di cantiere 

temporaneo e mobile per esecuzione piano. 

Il sottoscritto Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 

Meridionale con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 in data 05.04.2017; 

PREMESSO che 

• Con nota prot. n. 22951 dell'll.11.2019, la Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e 

delle Acque del MATTM (DGSTA) - Div. lii ha reso parere favorevole alla proposta di "Piano di 

indagine ai fini della verifica e successiva conferma dell'attualità degli esiti della caratterizzazione 

dei fondali già condotta"; 

• In data 05.05.2020 è stato sottoscritto con l'A.T.I. HYDROLAB S.r.1./LABORATORI CHIMICI STANTE 

S.r.l. il contratto d'appalto rep. n. 283 per l'esecuzione del suddetto piano d'indagine; 

RITENUTO necessario dare concreto avvio all'esecuzione del piano in oggetto e quindi destinare una 

porzione di area portuale per l' installazione delle strutture di cantiere utili soprattutto per il prelievo alla 

presenza dei tecnici ISPRA dei campioni di sedimento da analizzare in laboratorio, anche ai fini della 

validazione del piano da parte di ARPA Puglia; 

VISTA la legge n. 84/94 come modificata dal d.lgs. n. 169/2016 " Riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28.01.1994 n. 84, in 

attuazione dell'art. 8, co.1, lett. f), Legge 124/2015"; 

VISTI gli artt. 30 e 1164 del Codice della Navigazione; 

VISTO il d.lgs. n. 81/2008; 

ORDINA 

Art.1 

L'area portuale cerchiata con il colore rosso nell'allegata ortofoto, parte integrante della presente 

Ordinanza, sarà interessata - per una superficie complessiva di cento metri quadrati circa {100 m2 ca.) 
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dall'installazione delle strutture del cantiere temporaneo e mobile per l'esecuzione del piano di indagine ai 

fini della verifica e successiva conferma dell'attualità degli esiti della caratterizzazione dei fondali già 

condotta, a partire dal giorno 21.10.2020 e fino presumibilmente a tutto il 15.11.2020. Su tale area è 

vietato il transito di mezzi e persone, nonché il deposito di attrezzature portuali, per il suddetto periodo 

temporale. 

Nell'area di cantiere è fatto divieto di accesso a tutti i soggetti non interessati dall'esecuzione del 

piano affidato all'A.T.I. HYDROLAB S.r.1./LABORATORI CHIMICI STANTE S.r.l. e ad eventuali sub-appaltatori 

e/o fornitori autorizzati . Dal divieto sono esclusi il personale ed i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine, il 

personale di security ed il personale tecnico - amministrativo titolato ad effettuare controlli e verifiche per 

il regolare svolgimento dei lavori e delle attività. 

La segnalazione e la delimitazione dell'area, nonché la responsabilità sulle stesse, resta a totale ed 

esclusivo carico dell' A.T.I. appaltatrice per tutto il periodo di occupazione. 

Art.2 

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza, che entra in 

vigore il giorno 21.10.2020. 

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'Art. 1164 del Codice delle 

Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato. 

lii o~i::c11hi::11.1n: 

Prqf. Avv. ,Ugo P.q_troni Grffli 

AllEGATI: 

1. Ortofoto areo portuale con localizzazione cantiere 
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Allegato I - Ortofoto area portuale con localizzazione cantiere 


