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

ORDINANZA N. 26 DEL 10 novembre 2020 

OGGETTO: Porto di Brindisi. Emergenza sanitaria da Covid-19. Sosta inoperosa presso la diga foranea di 
Punta Riso delle navi da crociera della Costa Crociere. Prescrizioni operative. Modifica e 
abrogazione dell'Ordinanze n. 8 e n.10 2020.-

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 le proprie Ordinanze n. 8 del 4 aprile 2020 e n.10 del 16 aprile 2020, con la quale, in relazione 
agli approdi per soste inoperose delle navi da crociera della Compagnia Costa presso la diga di Punta 
Riso del porto di Brindisi, sono state individuate e dettate prescrizioni operative per la fruizione 
dell'infrastruttura da parte dei soggetti aventi interesse, per un periodo iniziale presumibile di giorni 
60; 

VISTO l'art. 10 del DPCM del 03 novembre 2020 recante disposizioni in materia di navi da crociera e 
navi di bandiera estera; 

PRESO ATTO della richiesta di utilizzo dell'infrastruttura portuale della diga di Punta Riso anche da parte 
di navi da crociera battenti bandiera diversa da quella italiana; 

RITENUTO, in considerazione del perdurare della situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, dover 
estendere le prescrizioni operative anche alle altre navi di bandiera estera; 

ACQUISITO il parere favorevole dalla locale Capitaneria di porto, espresso con nota n 19201 del 
10.11.2020, in merito all'estensione della valutazione del rischio anche alle nuove richieste di sosta 
inoperosa di navi da crociera; 

VISTI gli atti d'ufficio; 

ORDINA 
Art. 1 

Destinazione temporanea della Diga foranea di Punta Riso del porto di Brindisi 

Con decorrenza dal giorno di entrata in vigore della presente Ordinanza e sino a termine delle 
esigenze, la Diga foranea di Punta Riso del porto esterno di Brindisi è destinata al temporaneo 
ormeggio delle navi da crociera battenti bandiera italiana ed estera in sosta inoperosa. 
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Le navi sosteranno inoperose, fatte salve le attività connesse con il rifornimento delle stesse e 
l'espletamento delle attività normali per la corretta gestione delle stesse e della sosta, e dovranno 
essere sempre pronte a muovere a semplice richiesta delle Autorità. 

La navi, durante le ore notturne (dopo il tramonto) e sino a 30' dopo l'alba, dovranno garantire, 
tramite i propri sistemi di bordo, una conveniente ed idonea illuminazione della zona di banchina 
prospiciente la nave, con particolare riferimento alle zone interessate dalla presenza dei gates di 
accesso a bordo. 

Art. 2 
Modalità e limitazione degli accessi. Posto di controllo. 

In forza dell'applicazione delle normative nazionali e internazionali in tema di maritime security, 
presso il varco di accesso alla Diga di Punta Riso è implementato un posto di controllo di security -
parimenti temporaneo sino alla cessazione dell'utilizzo dell'infrastruttura da parte delle navi di cui al 
precedente articolo 1 - presidiato da due guardie giurate armate, debitamente formate e abilitate ai 
sensi della predetta normativa. 

Coloro i quali - in ragione della presenza delle navi in questione e per motivi connessi ad 
attività di interesse delle stesse - intendessero accedere alla diga di Punta Riso, potranno accedervi 
previa richiesta da parte dell'Agenzia marittima raccomandataria e rilascio della prevista 
autorizzazione da parte del PFSO del porto di Brindisi, o dell'organizzazione di security del porto, come 
da vigenti disposizioni del porto di Brindisi. 

I soggetti autorizzati all'accesso potranno/dovranno essere comunque essere sottoposti ai 
controlli previsti dalle vigenti disposizioni di security, con particolare riferimento all'ispezione di veicoli, 
carichi, identificazione personale e quanto altro valga a garantire - in adesione alle predette 
disposizioni - il mantenimento delle condizioni di sicurezza dell'impianto portuale e delle due navi 
all'ormeggio. 

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai rappresentanti delle FF.OO., dell'Autorità 
marittima e altri rappresentanti delle PP.AA., mezzi di soccorso, che, per ragioni di servizio, debbano 
accedere all'infrastruttura portuale. 

Art. 3 
Modalità di circolazione dei veicoli, relative limitazioni e prescrizioni 

Durante la presenza all'ormeggio delle navi da crociera, tutti coloro i quali accederanno alla 
Diga di Punta Riso con veicoli dovranno osservare scrupolosamente le seguenti condizioni e 
prescrizioni: 

1) l'accesso è consentito unicamente con condizioni meteo marine favorevoli. In particolare, non si 
potrà richiedere, né concedere, l'autorizzazione all'accesso in caso di condizioni meteo che dovessero 
determinare la tracimazione della diga medesima da parte del mare; 

2) l'accesso e la circolazione dei veicoli in genere, e in particolare dei mezzi pesanti, sono normalmente 
consentiti per mezzi di lunghezza non superiore a metri 12 e soltanto in ore diurne comprese nel 
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periodo di 30' dopo l'alba e 30' prima del tramonto, con le seguenti eccezioni e/o prescrizioni e/o 
limitazioni: 

a) è consentito l'accesso e la circolazione, a lento moto, anche in ore serali/notturne, 
dell'autocisterna del servizio idrico portuale, con mezzo comunque non superiore a metri 12 di 
lunghezza e condotto da autisti esperti della zona; la stessa autocisterna, in caso di accesso in ore 
serali/notturne, al momento dell'ingresso, alla struttura della diga di Punta Riso, dovrà essere 
preceduta, dall'autopattuglia del servizio di security che fungerà da apripista e che garantirà il rispetto 
dei limiti di velocità previsti; la medesima procedura ultima citata dovrà essere rispettata allorquando 
la cisterna dovrà ripartire per uscire dalla diga; 

b) è altresì consentito l'accesso in ore serali/notturne dei mini bus, van, taxi et similia, non 
superiori a 10 metri di lunghezza, destinati al trasporto dei componenti degli equipaggi sbarcanti 
presso le mete di destinazione o presso i terminali aeroportuali interessati. Detti mezzi, inoltre, al 
momento dell'ingresso alla struttura della diga di Punta Riso, dovranno essere preceduti 
dall'autopattuglia del servizio di security che fungerà da apripista e che garantirà il rispetto dei limiti di 
velocità previsti; la medesima procedura ultima citata dovrà essere rispettata allorquando il mezzo 
dovrà ripartire per uscire dalla diga; 

e) parimenti consentito è l'accesso in ore serali/notturne degli autobus da turismo, destinati al 

trasporto di membri dell'equipaggio, e comunque sino a 12 metri di lunghezza, che dovranno essere 
equipaggiati, oltre all'autista, anche da un altro componente che fungerà da moviere/segnalatore 
all'autista stesso per le manovre da effettuarsi nel sito individuato quale area di manovra presso la diga 
foranea in questione (zona fanale verde). Detti mezzi, inoltre, al momento dell'ingresso alla struttura 
della diga di Punta Riso, dovranno essere preceduti dall'autopattuglia del servizio di security, che 
fungerà da apripista e che garantirà il rispetto dei limiti di velocità previsti. la medesima procedura 
ultima citata dovrà essere rispettata allorquando il bus dovrà ripartire per uscire dalla diga; 

I mezzi destinati al trasporto delle provviste di bordo, superiori a metri 10 di lunghezza ma con limite 
massimo consentito non superiore a metri 16, incluso eventuale rimorchio, potranno accedere nelle 
sole ore diurne e con a bordo, oltre all'autista, di una unità ulteriore che, giunta sul posto, dovrà 
svolgere, oltre ad un preventivo sopralluogo, anche le funzioni di moviere/segnalatore per le manovre 
necessarie che il mezzo effettuerà nella zona di testata della diga, in prossimità del fanale verde; anche 
tali mezzi al momento dell'ingresso alla struttura della diga di Punta Riso, dovranno essere preceduti, 
sia nel tragitto in entrata che in quello in uscita, dall'autopattuglia del servizio di security che fungerà 
da apripista e che garantirà il rispetto dei limiti di velocità previsti. 

Sono altresì fatti salvi eventuali accessi da parte di mezzi di soccorso e/o delle FF.OO.; 

3) tutti i veicoli autorizzati all'accesso alla diga, allorquando dovranno dirigersi per uscire dall'impianto 
portuale, hanno l'obbligo di procedere alla manovra per l'inversione di marcia nella zona sottostante il 
fanale verde di testata della diga, dove la stessa dispone di spazi di manovra e di evoluzione più ampi; 
in ogni caso, l'evoluzione e le manovre dovranno essere effettuate con la massima cautela ed 
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attenzione; tuttavia, in linea generale, prima dell'avvio delle attività per le quali sono stati chiamati, 
fatti salvi casi specifici per i quali non sia possibile, i mezzi pesanti dovranno recarsi nella zona destinata 
all'evoluzione e collocarsi sotto bordo alle navi in modo tale che la motrice sia sempre rivolta verso 
l'uscita; 

4) il numero massimo di mezzi pesanti che possono essere contemporaneamente presenti sulla diga 
foranea per attività di interesse delle navi non deve essere superiore a 2 (due); in ogni caso, 
allorquando detti mezzi pesanti fossero in movimento, sia in ingresso che in uscita, in caso di incrocio 
tra essi, uno dei due dovrà fermarsi per consentire il più sicuro passaggio dell'altro mezzo nel senso 
opposto; 

5) eventuali autovetture che dovessero essere autorizzate all'accesso potranno sostare unicamente sul 
lato del muro paraonde della diga, parallelamente allo stesso e non perpendicolarmente; 

6) la velocità massima consentita ai veicoli che accedono alla diga è fissata in 20 Km/h, fatto salvo 
l'obbligo per i conducenti di ridurre ulteriormente la stessa in relazione alle specifiche situazioni di 
traffico/movimenti in essere al momento; 

7) in caso di operazioni di bunkeraggio delle navi, oltre al rispetto delle prescrizioni che saranno dettate 
dalla locale Autorità marittima, non è consentita la presenza di altri mezzi sulla diga per tutta la durata 
delle operazioni di rifornimento, ad eccezione di quelli del servizio portuale integrativo antincendio o 
dei Vigili del Fuoco in servizio di prevenzione antincendio; 

8) durante le fasi di percorrenza della diga nel medesimo senso di marcia tutti i veicoli dovranno 
mantenere tra essi una distanza di sicurezza di almeno 15 metri. E' severamente vietato il sorpasso. 

Art. 4 
Ulteriori segnalazioni e indicazioni 

Atteso il carattere tracimabile della diga di Punta Riso allorquando sussistono particolari 
avverse condizioni meteorologiche, coloro i quali hanno la necessità di accedere all'infrastruttura 
portuale in questione hanno l'obbligo di assumere ogni utile informazioni in merito alla sussistenza o 
meno delle condizioni di sicurezza necessarie per l'accesso. 

In ogni caso, tutti coloro i quali, a prescindere dalle condizioni meteorologiche, accedono alla 
Diga di Punta Riso assumono a proprio carico ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o 
cose che dovessero derivare in funzione dell'accesso medesimo. Essi, con il solo accesso alla struttura 
della Diga di Punta Riso, manlevano lo Stato quale proprietario e l'Adsp Mam quale gestore del 
demanio, da ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale, accedendo sotto la propria esclusiva 
responsabilità e cautela. 

Per tutto quanto non previsto dalla presente Ordinanza, trovano applicazione tutte le altre 
disposizioni di volta in volta applicabili alle fattispecie che dovessero verificarsi in relazione alla sosta 
delle navi in questione (es. Bunkeraggi, lavori con uso di fiamma, etc.). 
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Art. 5 
Sanzioni 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza. Eventuali 
violazioni saranno perseguite ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non 
costituisca più grave reato. 

La presente Ordinanza sarà resa pubblica nella forme consuete oltre che notificata in modo 
specifico alle Agenzie marittime raccomandatarie delle navi che, a loro volta, avranno l'obbligo di 
assicurarne la diffusione sia alle navi stesse che ai soggetti di volta in volta interessati in relazione agli 

approdi delle due navi in argomento (provveditori di bordo, corrieri, servizi vari, imprese, ditte, etc). 

Art.6 
Entrata in vigore 

La presente Ordinanza, che entra in vigore il giorno stesso della sua emanazione, abroga e sostituisce 
le Ordinanze n.8 del 04 aprile 2020 e n. 10 del 16 aprile 2020 di questa ADSP. 

Bari, lì 10 novembre 2020 

IL PRESIDENTE 
Prof. Avv. Ugo PA TR <D NI GRIFFI 
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