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ORDINANZA N.__,h~_ IN DATA 

OGGETTO: PORTO DI BRINDISI. Messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle torri faro nell'area di 

Costa Morena Ovest. CUP B89B18000140007 - CIG 8595749C76 - Destinazione area logistica di cantiere 

temporaneo e mobile. 

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 Determina Presidenziale n° 114 del 30/03/2021 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto indicato 

all'impresa "GIANNI ROTICE SRL A SOCIO UNICO" ; 

• In data 14.04.2021 sono stati consegnati i lavori sebbene sotto le riserve di legge in attesa della 

sottoscrizione del contratto d'appalto; 

CONSIDERATO CHE 

- l'intervento riguarda tutte e 27 le Torri faro dell'area di COSTA MORENA OVEST {AII. 1); 

- che l'esecuzione dell'intervento prevede una durata complessiva di gg. 120 con termine al 11/08/2021; 

- che considerata la natura dei lavori, la distanza tra una torre faro e-l'altra pari a circa 50 m. e l'impossibilità 

di lavorare contemporaneamente su tutte le Torri faro e quindi recintarne l'intera area, per l'esecuzione 

dell'intervento si prevede la realizzazione di recinzioni da cantiere delle dimensioni di circa m 5,00 x 5,00 

intorno ad ogni singola Torre Faro, prevedendo di lavorare contemporaneamente su cinque Torri faro alla 

volta mai contigue. Tali singole mini aree da cantiere costituiranno l'area di lavoro. 

CONSIDERATO ALTRESI' CHE risulta invece necessario destinare un'area logistica di cantiere delle dimensioni 

di circa 20 x 10, individuata nella allegata planimetria {AII. 2), ove verranno sistemati i servizi di cantiere, le 

attrezzature e la vasca di accumulo dei materiali di risulta derivante dalle demolizioni, in attesa di 

smaltimento; 

RITENUTO di dover procedere in vista dell' inizio effettivo dei lavori previsto da martedì 27/04/2021 a 

destinare ad area logistica di cantiere la superficie individuata nell'allegato elaborato planimetrico (All.2) e a 

cantiere temporaneo e mobile le singole aree puntuali in prossimità di ognuna delle torri faro sopra citate in 

occasione delle lavorazioni previste; 

SENTITA la Capitaneria di Porto di Brindisi; 



Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
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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 di Costa Morena Ovest- individuata nell'allegata planimetria (AII. 1), parte integrante 

della presente Ordinanza, sarà interessata dai lavori di Messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle 

torri faro, a partire dal 14/04/2021 (data di consegna dei lavori) per la durata complessiva degli stessi stimata 

in gg. 120 naturali e consecutivi, presumibilmente fino al 11 agosto 2021. 

Per l'esecuzione dell'intervento si prevede la realizzazione di recinzioni da cantiere delle dimensioni 

di circa m 5,00 x 5,00 intorno ad ogni singola Torre Faro, di volta in volta delimitate in occasione delle puntuali 

lavorazioni. 

L'Ulteriore area delle dimensioni di circa 20 x 10, indicata nell'allegata planimetria con COLORE 

ROSSO (AII. 2) è invece destinata ad area logistica di cantiere temporaneo e mobile, ove verranno allocati i 

servizi di cantiere, le attrezzature e la vasca di accumulo dei materiali di risulta derivanti dalle demolizioni ed 

in attesa di smaltimento. 

Su tali aree è vietato il transito di mezzi e persone, nonché il deposito di attrezzature portuali, per il 

suddetto periodo temporale dal 27/04/2021 e presumibilmente fino al 11 agosto 2021. 

Nelle aree indicate è fatto divieto di accesso a tutti i soggetti non interessati dall'esecuzione dei Lavori 

di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle torri faro nell'area di Costa Morena Ovest, affidati 

alla "GIANNI ROTICE SRL A SOCIO UNICO" 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'impresa appaltatrice per tutto il periodo di occupazione. 
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Art.2 

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

vigore il giorno 27.04.2021. 

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. 

Prof. Aw. U'ao Patrorli Griffi 
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