
 

 

 

 

 

 

 

 
ORDINANZA n. 19 del 7/10/2021 

 

OGGETTO: Porto di Brindisi - Approdo Nave da crociera Azamara Quest. Parziale interdizione alla so-

sta dei veicoli dell’impianto portuale Seno di Levante nella giornata del 14.10.2021. 

 
Il sottoscritto Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale 

del Mare Adriatico Meridionale con Decreto del Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture 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; 

CONSIDERATO che l’evoluzione della situazione epidemiologica nazionale ha consentito al governo 

di autorizzare la graduale ripresa del traffico crocieristico; 

CONSIDERATO che, in virtù della graduale ripresa del traffico, l’ agenzia Gorgoni Shipping, racco-

mandatarie della M/n Azamara Quest  ha comunicato l’intenzione di scalare il porto di Brindisi nella 

giornata del 14 ottobre con la citata  nave.  

CONSIDERATO che la M/n da crociera sopra citata, per ragioni tecniche organizzative , troverà or-

meggio presso la banchina denominata Carbonifera antistante il terminal di Levante all’interno 

dell’impianto portuale Seno di Levante; 

CONSIDERATO che, al fine di garantire e rispettare le previsioni dei Piani di Security vigenti, è neces-

sario proteggere la banchina e le navi, nella zona circostante la nave ormeggiata alla citata banchina 

tramite idoneo transennamento con apprestamenti mobili, realizzando un ulteriore area sterile de-

dicata alla sosta dei pullman; 

VISTO in particolare che tra le attività calendarizzate per la giornata del 14 ottobre p.v. dalle ore 

6:00 alle ore 18:00  è prevista l’attività di escursioni tramite pullman , le cui partenza/rientro  

avranno luogo presso il piazzale antistante il terminal di Levante ed in generale nel porto interno di 

Brindisi; 

RITENUTO a tal fine necessario procedere alla totale interdizione delle medesime aree  al fine di ga-

rantire l’espletamento delle citate attività dei crocieristi e dei pulman in data 14.10.2021 nella mas-

sima sicurezza degli operatori direttamente interessati e del pubblico partecipante oltre che a tute-

la delle infrastrutture 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”; 

VISTA: 

-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 

 

Al fine di consentire l’espletamento delle attività operative e di security connesse 

all’approdo della nave da crociera in oggetto, con decorrenza dalle ore 06,00 e sino presumibilmen-

te alle ore 18,00 del 14 ottobre p.v., la porzione di piazzale antistante il Terminal di Levante, rica-

dente nel Seno di Levante del porto interno di Brindisi, è interdetto alla sosta di veicoli nella parte in 

prossimità dell’ingresso al citato Terminal , come meglio raffigurato con il colore giallo nella plani-

metria che si allega alla presente. 

Parimenti è interdetta all’accesso e sosta di veicoli non interessati dall’approdo della nave la 

parte dell’impianto del Seno di Levante interclusa dalla recinzione della ex area sterile, meglio evi-

denziata con colore blu nella planimetria sopra richiamata. 

Sono esentati dal suddetto ultimo divieto i mezzi interessati da operazioni connesse 

all’approdo della nave (servizio rifiuti, servizio idrico, agenzia marittima della nave, etc.) nonché 

quelli della security, i mezzi delle FF.OO., della CP e dell’AdSP Mam. 

 

Articolo 2 

È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza , la cui violazio-

ne sarà perseguita ai sensi degli artt. 1164 e ssgg. del Codice della Navigazione. 

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sull’Albo pretorio di questa 

AdSP e verrà pubblicizzata attraverso l’inserimento sul sito web di questa AdSP. 

 

Bari, lì 7/10/2021 

          IL PRESIDENTE 

Prof. Avv. Ugo PATRONI GRIFFI 
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