
Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
Ban, Brindisi, Manfredonia Barletta, Mo11oool1 - - ------------

ORDINANZA N. S ::> DEL ~O} 1 è, .I 2. O è.,() 

Il sottoscritto Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar 
Adriatico Meridionale, nominato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
n.128 del 05.04.2017 

Visto il D.Lgs. 4 agosto 2016, n.169, con cui è stata operata la riorganizzazione, razionalizzazione 
e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 
gennaio 1994, n.84, è stata prevista, fra l'altro, la costituzione dell'Autorità di Sistema 
Portuale del mare Adriatico Meridionale in cui confluiscono le soppresse Autorità Portuali 
di Bari, di Brindisi e di Manfredonia; 

vista l'Ordinanza della soppressa Autorità Portuale di Manfredonia n.01/2007 e ss.mm.ii. 
avente ad oggetto la regolamentazione degli accessi in porto; 

vista l'Ordinanza n.2/2019 dell' ADSPMAM, con cui si proroga la validità dei permessi di accesso 
in porto sino alla data del 30.06.2019; 

ritenuto che, nelle more dell'emanazione a cura della Capitaneria di Porto di Manfredonia della 
nuova disciplina in materia di regolamentazione dell'accesso e della sosta dei veicoli nel 
porto di Manfredonia ed in particolare in quello Commerciale, si rende necessaria la 
proroga della validità dei permessi di accesso in porto rilasciati, 

ORDINA 

Art.1 
La validità dei permessi di accesso al solo porto commerciale rilasciati alla data odierna in 
attuazione dell'Ordinanza n.1/2007 e ss.mm.ii. della soppressa A.P. di Manfredonia, è prorogata 
alla data del 31/12/2021. 

Art. 2 

Il rilascio dei nuovi permessi di accesso al porto commerciale è subordinato alla presentazione di 
apposita istanza, secondo il modello B) allegato all'Ordinanza n.2/2019 dell' ADSPMAM, corredato 
dalla quietanza di pagamento del diritto di istruttoria, non rimborsabile, nella misura di cui al 
prospetto allegato A) all'Ordinanza n.2/2019 dell' ADSPMAM, da effettuarsi attraverso il sistema 
PagoPA, accedendo alla sezione dedicata sul sito istituzionale, tramite il seguente link: 

https://pagopa.rupar.puglia.it/pa/public/richiestaPagamentoSpontaneo.html?codTipo=PASS TEMPORANEI 

Art.3 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui 
pubblicità verrà assicurata anche mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio online della Autorità 
di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale ed entra in vigore a decorrere dal giorno 
successivo della pubblicazione. 
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Art.4 

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti, salvo che la violazione non 
costituisca reato, ai sensi dell'art.1174 del Codice della Navigazione. 

Il PRESIDENTE 
Pr0f. il\l\t ,Vlah P::i t rhrlli Oì riffj 
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