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ORDINANZA N. 10 IN DATA 15/06/ 2021 

OGGETTO: PORTO DI BRINDISI. Lavori di manutenzione straordinaria della Pensilina presso le corsie di 
Imbarco Grecia - CIG Y7D31D0FAB - Ind ividuazione de ll'area di intervento e Destinazione area logistica di 
cantiere temporaneo e mobile. 

IL PRESIDENTE 

Prof. Ugo Patroni Griffi, nominato con Decreto del Ministero de lle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 in data 
05.04.2017, 

PREMESSO che 

• Con Determina Presidenziale n° 185 del 24/05/2021 sono stati affidati i lavori in oggetto indicati 
all'impresa "EMMEBI ENG INEERING SRL" corrente in barletta alla via dell'Industria 74 Z.I.; 

• In data 16.06.2021 è prevista la consegna e l'effettivo inizio de i lavori; 

CONSIDERATO CHE 

- l' intervento riguarda la pensilina di copertura ubicata presso le 5 corsie di imbarco Grecia e le 3 corsie di 
sbarco Albania dell'area di COSTA MORENA OVEST (AII. 1), per una lunghezza comp lessiva di circa m. 40,00 e 
larghezza m. 8,00; 

- che l'esecuzione de ll'intervento prevede una durata comp lessiva di gg. 30 natura li e consecutivi con termine 

al 15/07/2021; 

- che, cons iderata la natura dei lavori in quota e l'impossibilità di lavorare contemporaneamente su tutte le 
corsie, è stato previsto di effettuare le lavorazioni in t re fa si successive, deviando il transito su lle corsie di 
volta in volta non interessate dai lavori. 

CONSIDERATO ALTRESI' CHE per l'esecuzione dell'intervento si prevede la real izzazio ne di un'unica recinz ion i 

da ca nt iere delle dimensioni di circa m 10,00 x 6,00 in corrispondenza della corsia n° 5 Grecia, di so lito non 
utilizzata, per l' imbarco, che fungerà da area logistica di cantiere dove verranno stoccati temporaneamente 
i materiali della copertura, nonché l'accumu lo temporaneo dei materiali da smaltire che verranno allontanati 
giorna lmente; 

RITENUTO di dover procedere in vista dell'inizio effettivo dei lavori previsto da mercoledì 16/06/2021 a 
destinare ad area logist ica di cant iere la superficie individuata nell'allegato elaborato planimetrico (All.1) e a 
individua re l'area di ca nt iere temporaneame nte occupata nelle tre fasi in corrispondenza di ognuna delle 
corsie interessate di co lta in volta da lle lavorazioni; 
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SENTITA la Capitaneria di Porto di Brindisi per i profi li di propria competenza; 

VISTA la legge n. 84/94 come modificata dal d.lgs. n. 169/2016 "Riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplif icazione della disciplina concernente le Autorità Port uali di cui alla legge 28.01.1994 n. 84, in 

attuazione dell'art . 8, co.1, lett. f), Legge 124/201511
; 

VISTI gli artt. 30 e 1164 del Cod ice 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, sa rà interessata dai Lavori di manutenzione straordinaria della Pensilina presso 

le corsie di Imbarco Grecia, a partire dal 16/06/2021 (data di consegna dei lavori) per la durata complessiva 

degli stessi stimata in gg. 30 naturali e consecut ivi, presumibilmente fino al 15 luglio 2021. 

Per l'esecuzione dell'intervento si prevede la suddivisione in tre fasi in modo da ut ilizza re 

alternativamente una o due delle co rsie e di deviare il t ransito sulle corsie di volta in volta non interessate 

da i lavori. 

E' prevista alt resì la rea lizzazione di un' unica area logistica di cantiere delle dimensioni di circa m 

10,00 x 6,00 in corrispondenza della corsia n° 5 Grecia, di solito non utilizzata per l' imbarco, dove verranno 

stoccati temporaneamente i materiali de lla copertura, nonché l'accumulo temporaneo dei materiali da 

smalt ire che verranno allontanati giornalmente 

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

suddetto periodo temporale dal 16/06/2021 e presumibilmente fino al 15/07/2021. 

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

di manutenzione straordinaria della Pensilina presso le corsie di Imbarco Grecia, affidati alla "EMMEBI 

ENGINEERING SRL" e ad eventua li sub-appaltatori e/o fornito ri auto rizzat i. Dal divieto sono esclusi il 

personale ed i mezzi di soccorso, le forze dell'ord ine, il personale di security ed il personale tecnico -

amministrativo titolato ad effett uare controlli e verifiche per il regolare svolgimento dei lavori e delle att ività. 

La segnalazione e la delimitazione dell'a rea, nonché la responsabil it à sulle stesse, resta a totale ed 

esclusivo ca rico 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 rispetta re la presente Ordina_nza, che entra in 

vigo re il giorno 16.06.2021. 

I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai se nsi dell'Art. 1164 de l Cod ice delle 

Navigazione, sa lvo che il fatto non costituisca più grave reato. 

Prof. Avv. Uao Ratroni Gri 
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