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ORDINANZA N. 15/2021 

OGGETTO: Celebrazioni 50ennale dall'insediamento del San Marco a Brindisi. Interdizione Piazzale 
Sant' Apollinare nella giornata del 07.09.2021. 

IL PRESIDENTE 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adria-

tico Meridionale con Decreto del Ministro dei Trasporti e della Mobilità Sostenibili n. 254 del 

16.06.2021, 

VISTA la legge di riforma del sistema portuale di cui al Decreto legislativo n. 169 del 04.08.2016, re-

cante la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autori-

tà portuali di cui alla legge n. 84/94, con cui è stata istituita l'Autorità di Sistema portuale del Mare 

Adriatico meridionale che accorpa le soppresse Autorità portuali di Bari, Brindisi, Manfredonia uni-

tamente ai porti di Barletta e Monopoli; 

VISTA la nota prot. n. 15927 del 10.08.2021, come successivamente integrata, con cui la Brigata 

Marina San Marco chiede l'autorizzazione all'utilizzo degli specchi acquei del porto interno di Brin-

disi e della aree dd.mm. (banchina Sant' Apollinare, piazzale Catene, piazzale basso Monumento al 

Marinaio, lungomare Regina Margherita, piazzale Lenio Fiacco), per lo svolgimento di tutte le attivi-

tà, prove ed eventi dimostrativi, previste nelle giornate del 19, 24, 26, 31 agosto e 2, 3, 6 e 7 set-

tembre p.v., secondo il calendario allegato all'istanza medesima, in occasione della celebrazione del 

cinquantennale dall'insediamento del San Marco nella città di Brindisi. 

DATO ATTO della adozione da parte della scrivente Autorità dell'autorizzazione n. 26/2021 con ri-

ferimento alle celebrazioni in parola sotto il profilo dell'autorizzazione all'uso delle aree e specchi 

d'acqua interessati dalle manifestazioni ed attività dimostrative esclusivamente per i profili squisi-

tamente demaniali marittimi; 

VISTO in particolare che tra le attività dimostrative calendarizzate per la giornata del 7 settembre è 

prevista oltre all'attività demo anfibia, consistente nella movimentazione di natanti di superficie 

(battelli pneumatici e veicoli anfibi meccanizzati) anche quella del rilascio di operatori e assetto K9 

da elicottero , che avranno luogo presso il piazzale di Sant' Apollinare e acque antistanti 



-
Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
Ban. Bnndis,. Manfredonia. Barlena. Monopoli - ------------

sant' Apollinare ed in generale nel porto interno di Brindisi; 

RITENUTO a tal fine necessario procedere alla totale interdizione delle aree di competenza della 

scrivente, in quanto ricadenti nella propria circoscrizione portuale, al fine di garantire 

l'espletamento di ogni operazione ed attività dimostrativa calendarizzata nella massima sicurezza 

degli operatori direttamente interessati e del pubblico partecipante oltre che a tutela delle infra-

strutture portuali; 

ACQUISITO, per le vie brevi, il favorevole parere della Autorità Marittima per i profili di competen-

za; 

SENTITO il PFSO del pertinente impianto portuale denominato "Seno di Levante"; 

VISTI: 

- la legge 84/94 di "Riordino della legislazione in materia portuale" e ss. mm. ed ii.. 

- l'ordinanza n. 47/2021 adottata dalla Capitaneria di porto per gli specchi acquei 

ORDINA 

Articolo 1 

A partire dalle ore 08,00 sino alle ore 13,30 e dalle ore 16,00 sino alle ore 21,00, del 7 settembre p.v., 

le aree del Piazzale e della banchina di Sant' Apollinare, ricadenti nel Seno di Levante del porto inter-

no di Brindisi, unitamente all'area sita a destra del limite di Via delle Bocce, come meglio raffigurato 

nella planimetria sotto riportata, sono interdette all'accesso, circolazione e sosta di veicoli e perso-

ne, in quanto interessate dall'espletamento di attività dimostrativa nell'ambito della manifestazio-

ne in occasione del S0ennale dall'insediamento della Brigata Marina San Marco a Brindisi, che sarà 
caratterizzata per quanto concerne il piazzale di Sant' Apollinare anche da operazioni, come quella 
di sorvolo con atterraggio e rilascio di operatori da elicottero. 

E' escluso dal suddetto divieto il personale della Brigata Marina San Marco interessato alle attività 

predette e quello dei Vigili del Fuoco, questi ultimi limitatamente all'accesso al proprio distacca-
mento per motivi di servizio. 

La Brigata Marina San Marco, giusta intesa operativa, garantirà l'ausilio di n. 2 unità del citato Bat-

taglione al fine di cooperare alla vigilanza del rispetto delle disposizioni e prescrizioni di cui alla pre-
sente ordinanza. 
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Articolo 2 

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza, la cui violazio-
ne, fatto salvo che l'evento non costituisca un più grave reato, sarà perseguita ai sensi dell'art. 
1164 del Cod. Nav .. 

La presente ordinanza entra in vigore il giorno della sua emanazione e sarà pubblicata sull'Albo 
pretorio on line di questa AdSP e verrà pubblicizzata attraverso l'inserimento sul sito web di questa 
AdSP. 

Bari, lì 3/09/2021 
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