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ORDINANZA N. 9 DEL 

OGGETTO: Porto di Brindisi. XXXV" Regata Internazionale Sanofi Cup Brindisi - Corfù. Interdizione 
temporanea all'accesso veicolare e pedonale alla Diga di Bocche di Bocche di Puglia per il 
giorno 13.06.2021, dalle ore 07,00 alle ore 10,30. 

Il sottoscritto Prof. Avv. Ugo PATRONI GRIFFI, Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del 
Mare Adriatico meridionale, nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 
128 in data 5 aprile 2017, 

PREMESSO CHE: 

in data 13 giugno 2021, alle ore 10,00, è prevista la partenza dal porto di Brindisi della XXXV 
Edizione della Regata internazionale Sanofi Cup Brindisi-Corfù, organizzata dal Circolo della 
Vela di Brindisi; 
con provvedimento n. 10/2021 del 4 giugno 2021 questa Autorità di Sistema portuale ha 
proceduto al rilascio, in favore del Circolo citato, dell'autorizzazione di competenza per 
l'occupazione delle aree dd.mm. e delle banchine del porto da parte delle imbarcazioni 
partecipanti alla Regata suddetta, rimandando alle indicazioni e prescrizioni da dettarsi a cura 
delle Autorità preposte, e in particolare della Prefettura e Questura di Brindisi, per quanto 
concerne l'applicazione delle misure di cui alla Circolare Gabrielli e di quelle finalizzate alla 
prevenzione e lotta al contagio da Covid-19, con particolare riguardo alle disposizioni volte ad 
evitare possibili assembramenti di persone; 

CONSIDERATO che, in data 4 giugno 2021, si è svolta presso la Prefettura di Brindisi apposita riunione 
del Comitato per la Sicurezza e Ordine Pubblico, in composizione allargata, a conclusione della quale, 
tra le altre misure, è stato stabilito, al fine di evitare possibili assembramenti di persone presso la Diga 
di Punta Riso il giorno della partenza della Regata, di non consentire per il giorno in questione 
(13.06.2021) e limitatamente all'arco temporale compreso tra le ore 07,00 e le ore 10,30, di disporre il 
divieto di accesso di mezzi e persone già a partire dal tratto della Diga di Bocche di Puglia; 

RILEVATO che, in considerazione della presenza all'ormeggio delle navi da crociera in sosta inoperosa 
presso la Diga di Punta Riso, l'accesso a quest'ultima infrastruttura, vigilata tramite guardie particolari 
giurate, è già vietato, con esclusione dei soggetti autorizzati, in applicazione delle misure di security 
marittima; 

PRESO ATTO che, alla luce delle disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e ss.mm.ii. che 
affidano a questa Autorità di Sistema portuale la gestione esclusiva delle aree dd.mm. ricadenti nella 
circoscrizione dell'Ente, compete a questa Autorità l'adozione del provvedimento che sancisca il 
divieto temporaneo di cui sopra; 

AUTORJTA' DI SISlEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE 

P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari 
P.IVA.08032850722 Fattura PA UFL8IJ 

www.adspmam.lt - protocollo@adspmam.il 
pec protocollo@pec.adspmam.it 

BARI 

P.le C. Colombo 1, 70122 
tel +39 080 5788511 
fax +39 080 5245449 

BRINDISI 
P.zza V. Emanuele 117, 72100 
tet +39 0831 562649 
fax +39 0831 562225 

MANFREDONIA 
L.ma-e Nazaio Sauro 18, 71043 
tel +39 0884 538547 
fax +39 0884 515635 

BARLETTA 
Via C. Colombo, 76121 
tel +39 0883 531479 
fax +39 0883 345547 

MONOPOLI 
Molo di Tram on tana 70043 
tel +39 080 9376645 
fax +39 080 9376663 



Auto rità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
Bar1 Unnd,:;i Mt111f1t.'do111,1 Badi:_. tJ. MonOP'Jh - - -------------

PRESO ATTO degli esiti della riunione tecnica indetta dalla Questura di Brindisi, svoltasi in 
videoconferenza in data 8 giugno 2021; 

CONSIDERATO che, in relazione al previsto orario di partenza della Regata, fissato per le ore 10,00 del 
13.06.2021, sia sufficiente prevedere un divieto di accesso alla zona in precedenza descritta sino alle 
ore 10,30; 

RILEVATO che, come comunicato dal Comune di Brindisi in sede di riunione del Comitato di Sicurezza e 
Ordine pubblico, le visite al Castello Alfonsino, per la giornata del 13.06.2021, saranno posticipate con 
inizio delle stesse a partire dalle ore 11,00; 

VISTI gli atti d'ufficio; 

VISTA la legge 28.01.1994, n. 84 e s.m.i. 

ORDINA 

Art. 1 

Con decorrenza dalle ore 07.00 del giorno 13 giugno 2021 e sino alle ore 10,30 della medesima 
giornata, è fatto divieto alle persone nonché a tutti i veicol i in genere, di accedere alla Diga di Bocche 
di Puglia, a partire dalla zona meglio rappresentata nella planimetria allegata. 

Dal divieto di cui sopra sono esonerati i mezzi e il personale delle Forze dell'Ordine, della 
Capitaneria di Porto, dell'Autorità di Sistema portuale, nonché le vetture al seguito della Giuria della 
Regata internazionale Brindisi - Corfù. 

Art. 2 

Le violazioni delle disposizioni sancite al precedente articolo 1, comporterà l'applicazione della 
sanzione di cui all'art. 1174 Cod. Nav., salvo che il fatto non costituisca reato. 

Art. 3 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza. 

Bari, li E' I Ot, I 2..ù i-/ 
I' ~J..... "'" .... 

Prof. Av 

AUTORJTA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE 

P.le Cristoforo Colombo 1, 70122 Bari 
P.IVA.08032850722 Fallura PA UFL8IJ 

www.adspmam.it - prolocollo@adspmam.it 
pec protocollo@pec.adspmam.il 

BARI 

P.le C. Colombo 1, 70122 
lei +39 080 5788511 
fax +39 080 5245449 

BRINDISI 
P.zza V. Emanuele 117, 72100 
lei +39 0831 562649 
fax +39 0831 562225 

MANFREDONIA 
l.Jmre NazaioSauro 18, 71013 
lei +39 0884 538547 
fax +39 0884 515635 

FFI 

BARLETTA 
Via C. Colombo, 76121 
lei +39 0883 531479 
fax +39 0883 345547 

MONOPOLI 
Molo di Tramontana 70043 
lei +39 080 9376645 
fax + 39 080 9376663 



OJ~ g 
:? ...... :5. c. 
::::, CD -· c. "O ..... (") 
-· O> O CD 

3 c. o ::::i o co· 
O N 3 O> 
4, O) c. 
C• ..... CD -· 

CD 0J 
CO O> O 

::::, (") 
O> CD o o ::,-

c. CD 
-· c. 
O) -· 
(") "U 
o e rn CO 
00 or o 

g 
O) 

9: 

)> -
CD cc 
Ol 
,-+ o 
::J 

Ol --o a.. 
::J 
Ol 
::J 
N 
Ol 
::J 


