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ORDINANZA N. 2. :> IN DATA è .6 / { O I 2.,,Q l :J 
I I 

OGGETTO: PORTO DI BRINDISI. "ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN 

ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE, DEGLI IMMOBILI NEGLI AMBITI DEMANIALI DEI PORTI DEL SISTEMA" 

LOTTO 2 / Porti di Brindisi e Monopoli". 

Bitumazioni tratto dell'area portuale di banchina di Riva e delle corsie di Imbarco Grecia 

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 sono stati censiti, anche a seguito di segnalazioni, diversi tratti di pavimentazione stradale 

ammalorati nell'ambito portuale della banchina di Riva di C. Morena e delle corsie imbarco Grecia; 

RITENUTO necessario provvedere al ripristino dei suddetti tratti stradali; 

CONSIDERATO che l'Ufficio manutenzioni di questa ADSPMAM ha programmato di intervenire con urgenza 

tramite l'impresa titolare dell'Accordo Quadro di Manutenzioni; 

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 

Le aree portuali individuate con retinatura di colore rosso nelle allegate planimetrie/ortofoto, parte 

integrante della presente Ordinanza, saranno interessate dai lavori di rifacimento della pavimentazione 

stradale mediante fresatura della preesistente pavimentazione e fornitura posa in opere di binder e 

tappetino di usura nell'ambito dell'ACCORDO QUADRO PER LAVORI DI MANUTENZIONE E TENUTA IN 

ESERCIZIO DELLE INFRASTRUTTURE, DEGLI IMMOBILI NEGLI AMBITI DEMANIALI DEI PORTI DEL SISTEMA. 

La superficie interessata è di circa 1.000 mq lungo le corsie di imbarco Grecia a valle del varco di 

controllo security - e di circa 1500 mq presso la Banchina di Riva di Costa Morena. 
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I lavori avranno inizio a partire dal giorno 27.10.2020 e presumibilmente fino a tutto il 06.11.2020. 

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 dei 

lavori che saranno eseguiti dall'ATI CAROLI COSTRUZIONI srl - CE.SUB srl titolare dell'Accordo Quadro di 

manutenzione delle infrastrutture portuali e dai suoi eventuali subappaltatori/ fornitori. 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 dei lavori. 

Art.2 

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

vigore il giorno 27.10.2020. 

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. 

111 noc-J, rlC"I\ITC 

J fJroJ. AVV. uao fJarron, r.:mrr, 

ALLEGATI: 

1. Ortofoto area banchina di Riva di Costa Morena; 

2. Ortofoto area corsi imbarco Grecia C. Morena Ovest 



AREE DA BITUMARE 

BANCHINA DI RIVA DI COSTA -~~" 
MORENA _ .--- --"-- . 
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