
Autorità dì Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
Bari, Brindisi. Manfredonia. Barletta, Monopol i - - -------------

ORDINANZA n. 1 € del 6 /10/2021 

OGGETTO: Porto di Brindisi - Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, dalle 
imbarcazioni da diporto e dai pescherecci e residui del carico. Proroga della validità 
dell'Ordinanza n.l del 29/01/2020, come successivamente modificata ed integrata con 
l'Ordinanza n. 11 del 15/05/2020. 

Il sottoscritto Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del 
Mare Adriatico Meridionale giusta nomina di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti n.128 del 5/04/2017, riconfermato nella carica con Decreto del Ministro delle Infrastrutture 
e Mobilità Sostenibili n.254 del 16.06.2021 

VISTA la legge 84/94 es. m. i.; 

VISTO l'art.6, comma 4, lettera c) della sopra citata legge che demanda alle Autorità di Sistema 
Portuale l'affidamento ed il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli 
utenti portuali dei servizi di interesse generale non coincidenti né strettamente connessi alle 
operazioni portuali di cui all'art.16 della legge citata; 

VISTA la propria Determina n. 360 del 30/09/2021 con la quale questa Autorità, giusta quanto 
previsto dalla procedura di gara a suo tempo esperita e dalla concessione del servizio Rep. n. 
254/2020, si è avvalsa della facoltà di estensione della durata della concessione per il 
servizio in oggetto per ulteriori 6 mesi. 

VISTA l'ordinanza n.1 del 29/01/2020 successivamente modificata ed integrata con l'ordinanza n. 
11 del 15/05/2020, con le quali sono disciplinate le tariffe e le modalità di conferimento dei 
rifiuti prodotti dalle navi nel porto di Brindisi; 

VISTI gli atti d'ufficio e sentiti il Segretario Generale ed il RUP e ritenuto necessario estendere la 
validità delle Ordinanze sopra citate, 

ORDINA 

Articolo 1 

La validità dell'Ordinanza n. 1 del 29/01/2020, come successivamente modificata ed integrata con 
l'ordinanza n. 11 del 15/05/2020, è estesa sino al prossimo 2 febbraio 2022. 

La presente Ordinanza entra in vigore dalla data della sottoscrizione. 

Sottoscritta in Bari 

Prof. avvJ ugp 1-'atr~ni Gritti \ 
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