
 

Autor ità di Sistema Portuale 
del Mar Adriatico Meridionale 

- - -----------
OGGETTO: 

ORDINANZA n. 14/2021 

Porto di Brindisi. Modifica all'Ordinanza n. 17 del 27.12.2019 recante la disciplina del 
deposito temporaneo delle merci in banchina e nei piazzali dei porti dell'Autorità di 
Sistema Portuale del mare Adriatico Meridionale . 

IL PRESIDENTE 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico 
Meridionale con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilita Sostenibili n. 254 del 16/06/2021, 

Vista l'ordinanza n. 17 del 27.12.2019 con la quale è stata approvata la disciplina del deposito temporaneo 
delle merci in banchina e nei piazzali dei porti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico 
Meridionale; 

Considerato che l'emergenza Covid Sars 19 ha sensibilmente inciso sui costi delle materie prime, con effetti a 
catena sui costi di manipolazione e deposito delle merci e, conseguentemente, penalizzando le imprese 
portuali, con particolare riferimento alle merci di basso valore aggiunto; 

Tenuto conto che, in base all'Ordinanza n.17 del 27/12/2019, che disciplina il deposito temporaneo delle 
merci in banchina e nei piazzali dei porti dell'Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Meridionale, 
prevede che, in caso di occupazione oltre il 30° giorno, il canone al mq pari passa da€ 0,022 (primo scaglione) 
a€ 0,10 (secondo scaglione dal 31 ° al 60° giorno); 

Ritenuto pertanto opportuno procedere ad una rimodulazione temporanea dei primi scaglioni di canone, al 

fine di sostenere la ripresa dei traffici e ridurre gli effetti negativi sopportati dalle imprese portuali; 

Sentiti i Direttori dei Dipartimenti Esercizio Porti; 

Tenuto conto del parere favorevole espresso dal Comitato di Gestione nella seduta del 21 luglio 2021; 

Visti gli atti d'Ufficio; 

Viste le vigenti disposizioni relative all' emergenza sanitaria 

Sentito il Segretario Generale di questa AdSP MAM; 

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

ORDINA 

Art.1 

Sino ai 6 (sei) mesi successivi la cessazione della emergenza sanitaria, i primi due scaglioni temporali relativi 
alle misure dei canoni da corrispondere all'AdSP MAM per il deposito temporaneo delle merci in banchina, 
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stabiliti dal secondo comma dell'art. 7 dell'Ordinanza del Presidente n. 17 del 27.12.2019 , sono così 
rimodulati: 

Euro 0,022 al mq al giorno dal 3° al 45° giorno; 
Euro 0,100 al mq dal 46° al 60° giorno 

Resta immutato il 3° scaglione temporale. 

Art. 2 

Fermo il potere conferito al Presidente del l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale ai 
sensi del dell'art. 1235 del Codice della Navigazione, i contravventori della presente Ordinanza saranno 
perseguiti, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi dell'art. 1174 del Codice della 
Navigazione. 

Art. 3 

La presente ordinanza viene pubblicata sul portale internet dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Meridionale www.adspmam.it, nonché sull'Albo pretorio on li ne della stessa Autorità ed entrerà in 
vigore a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione. 
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza. 

Bari, 23/07/2021 
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