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ORDINANZA N . .... .!.§. ... IN DATA ..... 3. ... /09/2021 

OGGETTO: PORTO DI BRINDISI. Lavori di Riqualificazione del Lungomare Regina Margherita Thaon de Revel 

e ristrutturazione delle banchine portuali water front di Brindisi: consolidamento banchina Dogana e 

Centrale - CUP H84D13000010005 - CIG Y7D31D0FAB - Destinazione area cantiere temporaneo e mobile 

per le attività di "Installazione di pannelli prefabbricati e posa in opera di relativo sistema di ancoraggio per 

l'allineamento della posizione finale degli stessi". 

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 Decreto Commissariale n° 13 del 13/01/2017 sono stati affidati i lavori in oggetto indicati 

all'impresa "VENNA SRL" corrente in Tau risano (LE); 

• In data 23.05.2017 è stato sottoscritto il Contratto di appalto; 

• a seguito della sospensione ordinata il 12/02/2019, in data 14 giugno 2021, sono stati ripresi i 

lavori; 

• che in data 30/04/2021, la Capitaneria di Porto di Brindisi emetteva ordinanza per l'occupazione 

dello specchio acqueo antistante le banchina oggetto dei lavori; 

• che con Ordinanza n° 11 del 05/07/2021 valida fino al 04/09 u.s. è stata destinata ad area cantiere 

temporaneo e mobile il tratto prospiciente la stazione marittima per i lavori di infissione delle 

palancole; 

CONSIDERATO CHE 

• che a seguito del completamento di tali lavori di infissione, risulta necessario emettere una nuova 

ordinanza per destinare nuovamente ad area di cantiere lo stesso tratto di banchina della 

lunghezza complessiva di circa 100 mt (Tratto "A"), meglio individuata nell'allegato planimetrico 

(AII. 1) per le attività di "Installazione di pannelli prefabbricati e posa in opera di relativo sistema di 

ancoraggio per l'allineamento della posizione finale degli stessi". 

- l'esecuzione dell'intervento presso l'area individuata prevede una durata complessiva stimata in gg. 60 

naturali e consecutivi a partire da lunedì 13/09/2021; 

- che, per limitare per quanto possibile i disagi alla viabilità ed alla fruibilità del tratto di banchina, l'area di 

intervento sarà suddivisa in due tranche da 50 m circa a partire dall'estremo SUD e quindi in due fasi 

cronologicamente consecutive, interessando di volta in volta un tratto di circa 50 m di banchina. 
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CONSIDERATO ALTRESI' CHE 

- è necessario interdire il parcheggio presso gli stalli ubicati tra i pilastri della ex Stazione Marittima in 

corrispondenza dell'area di volta in volta interessata e adeguatamente delimitata; 

- nel medesimo periodo interdire l'utilizzo del tratto di banchina per l'ormeggio delle imbarcazioni dei 

servizi tecnico-nautici, dei servizi portuali e delle imbarcazioni in genere; 

RITENUTO quindi di dover procedere, in vista dell'awio delle attività di "Installazione di pannelli 

prefabbricati e posa in opera di relativo sistema di ancoraggio per l'allineamento della posizione finale delle 

stesse palancole", a partire da lunedì 13/09/2021, a destinare ad area di cantiere la superficie individuata 

nell'allegato elaborato planimetrico (All.1) per le due distinte fasi e quindi ad interdire il parcheggio presso 

gli stalli in corrispondenza dell'area di volta in volta interessata e adeguatamente delimitata; 

SENTITA la Capitaneria di Porto di Brindisi per i profili di propria competenza; 

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 di banchina prospiciente la Stazione Marittima, per la lunghezza complessiva di circa 100 mt, 

individuata nell'allegata planimetria (AII. 1), parte integrante della presente Ordinanza, sarà interessata dai 

Lavori di Riqualificazione del Lungomare Regina Margherita Thaon de Revel e ristrutturazione delle 

banchine portuali water front di Brindisi: consolidamento banchina Dogana e Centrale, per le attività di 

"Installazione di pannelli prefabbricati e posa in opera di relativo sistema di ancoraggio per l'allineamento 

della posizione finale degli stessi" a partire dal 13/09/2021 per la durata complessiva di gg. 60 naturali e 

consecutivi, presumibilmente fino al 12/11/2021. 

L'intervento sarà effettuato in due fasi temporali consecutive in modo da interdire il parcheggio 

presso gli stalli ricadenti nell'area di volta in volta interessata, che saranno adeguatamente delimitati e 

segnalati. 
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Per il periodo temporale dal 13/09/2021 e presumibilmente fino al 12/11/2021, su tali aree è 

vietato il parcheggio, il transito di mezzi e persone, nonché il deposito di attrezzature portuali. 

Nel medesimo periodo è interdetto l'utilizzo del tratto di banchina per l'ormeggio delle 

imbarcazioni dei servizi tecnico-nautici, dei servizi portuali e delle imbarcazioni in genere; 

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

Lavori affidati alla "VENNA SRL" 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. 

Art.2 

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

vigore il giorno 13.09.2021. 

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. 
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