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Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta, Monopoli - - ------------

ORDINANZA N. 17/2021 

OGGETTO: PORTO DI BRINDISI: REALIZZAZIONE DELLA VASCA IDRICA DI ACCUMULO A COSTA 
MORENA EST" Destinazione area di cantiere temporaneo e mobile 

Il sottoscritto Prof. Ugo PATRONI GRIFFI, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico Meridionale, nominato con Decreto n. 254 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili in data 16 giugno 2021 

PREMESSO che: 
con Determina del Presidente n. 154 del 28.04.2021, è stato aggiudicato l'appalto dei lavori in 
epigrafe all'impresa T.S.E. IMPIANTI S.R.L.", C.F. e Partita IVA n. 05564080728, con sede legale in 
Gravina in Puglia (BA); 

con la summenzionata impresa appaltatrice, in data 14.06.2021, è stato sottoscritto il contratto 
di appalto integrato Rep. n. 509/2021, registrato il giorno 14.06.2021 alla Serie 1T Numero: 
26855; 

in data 18/05/2021 la direzione dei lavori ha proceduto alla consegna dei lavori in via d'urgenza; 

l'intervento di cui in oggetto, che consiste nella realizzazione di una riserva di acqua potabile 
dalla capacità utile pari a 400 mc, attrezzata di una stazione di spinta, si pone come 
indispensabile per la piena fruizione dello sporgente di Costa Morena Est del porto di Brindisi e, 
in particolare, per garantire un più efficace funzionamento dell'impianto idrico a servizio di detta 
infrastruttura portuale; 

VISTA l'Ordinanza n. 12 del 07.07.2021 emessa da questa Autorità di Sistema Portuale, per la 
destinazione ad area di cantiere temporaneo e mobile delle zone portuali interessate dall'intervento 
in parola; 

RILEVATO che, nell'ambito dei lavori in oggetto, è necessario procedere agli scavi ed alla posa delle 
tubazioni per la realizzazione delle condotte interrate di connessione della riserva idrica alle reti 
idriche di distribuzione dell'acqua potabile, esistenti sia lungo le banchine e sia sul piazzale di Costa 
Morena Est; 

RITENUTO necessario, al fine di garantire le condizioni di sicurezza per l'esecuzione delle suddette 
opere, procedere all'adozione del presente provvedimento che, nel rendere noto all'utenza la 
previsione dei sopracitati interventi, disponga l'interdizione ai terzi non interessati della fruizione 
delle aree oggetto dei lavori; 

CONSIDERATO che, per limitare per quanto possibile i disagi alla viabilità e alla fruibilità delle 
banchine di Costa Morena Est, l'occupazione dell'area interessata dai lavori sarà suddivisa in fasi 
temporali, meglio individuate nella planimetria allegata al presente provvedimento, di cui la "fase l" 
prevede l'occupazione di un'area rettangolare adiacente la banchina est delle dimensioni in pianta m. 
45,20x18,00, mentre la "fase 2" prevede l'occupazione di un'area, attigua e perpendicolare alla 
prima, di m. 8,00x35,00, da realizzarsi in due tranche, al fine di evitare possibili intralci al traffico 
veicolare portuale; 
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CONSIDERATO, altresì, che è necessario destinare l'area individuata per la "fase l" ad uso esclusivo 
dei lavori, a partire dalla data di pubblicazione della presente ordinanza fino presumibilmente a tutto 
il 14/11/2021 e comunque sino al termine della realizzazione di tutte le opere previste, mentre l'area 
individuata per la "fase 2" sarà destinata ad area di cantiere temporaneo e mobile a partire dal 
30/09/2021, per una durata di 14 giorni naturali e consecutivi; 

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, c. 1, lett. f), legge n. 124/2015"; 

VISTI gli artt. 30 e 1164 del Codice della Navigazione; 

ORDINA 

Articolo 1 

Le aree portuali di Costa Morena Est individuate nell'allegata planimetria, parte integrante della 
presente Ordinanza, saranno interessate dai lavori in oggetto, per la realizzazione delle condotte di 
connessione della riserva idrica alle reti idriche di distribuzione dell'acqua potabile esistenti su detta 
infrastruttura portuale, da eseguirsi a cura della ditta appaltatrice TSE IMPIANTI SRL. 
Per l'esecuzione dei sopra citati interventi si prevede, al fine di limitare per quanto possibile i disagi 
alla viabilità e alla fruibilità delle banchine di Costa Morena Est, di destinare le aree sopra individuate 
ad uso esclusivo dei lavori in due fasi temporali, di cui la "fase l" a partire dalla data di pubblicazione 
della presente ordinanza fino presumibilmente a tutto il 14/11/2021 e comunque sino al termine 
della realizzazione di tutte le opere previste, mentre la "fase 2" a partire dal 30/09/2021, per una 
durata stimata di 12 giorni naturali e consecutivi. 
Per tutto il periodo sopra indicato, nell'aree portuali come specificatamente individuate nella 
planimetria allegata alla presente ordinanza, è vietato il transito di mezzi e persone estranee ai 
lavori nonché è fatto assoluto divieto di parcheggio, fermata e sosta di veicoli e deposito di 
attrezzature portuali. 
Le aree in questione saranno interdette, a cura dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, 
mediante il posizionamento di adeguata recinzione e segnaletica. 
La società citata assume a suo carico ogni onere e responsabilità sia per l'esecuzione degli interventi 
e sia per la corretta gestione del cantiere così come destinato. 

Articolo 2 - Deroghe 

Non sono soggetti al divieto di cui all'art. 1: 
- 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; 

- il personale della ditta appaltatrice dei lavori in oggetto nonché il personale di eventuali sub-
appaltatori e/o fornitori autorizzati. 

Articolo 3 - Sanzioni 

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e di far osservare la presente ordinanza. 
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Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai 
sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione. Inoltre gli stessi saranno ritenuti responsabili dei 
danni eventualmente derivanti a persone e/o cose in dipendenza dell'inosservanza della presente 
Ordinanza. 

Bari, lì 23/09/2021 

Il PrPsidP1:1tP 

Prof. avv. l/)gb-P~Udnì Griffi 



LEGENDA 

- - - - Nuova perimetrazione area di cantiere con 
pannelli in rete 

FASE 1 Piazzale asfaltato da includere 
nell'area di cantiere 
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FASE 2 Piazzale asfaltato da 
perimetrare per scavo e posa condotte 
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FASE 2 PARZIALIZZAZIONE Intervento 
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LO 
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FASE 2A Piazzale asfaltato da 
perimetrare per scavo e posa condotta 

FASE 2B Piazzale asfaltato da 
perimetrare per scavo e posa condotta 
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