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ORDINANZA N. 5 DEL I'.{~ FEBBRAIO 2022 

OGGETTO: Progetti UE "Connect" e "Progressus". Realizzazione di un impianto fotovoltaico 

integrato su una pensilina destinata al parcheggio e di n. 5 stazioni di ricarica veicoli 

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

Adriatico Meridionale con Decreto del Ministro delle lnfrastmtture e della Mobilità Sostenibili n.254 del 
16.6.2021, 

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

riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 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 unitamente ai 

porti di Barletta e Monopoli; 

VISTO il protocollo di intesa, recepito con Detennina n. 442 del 24.11.2020, tra l'Autorità di Sistema Portuale 

del Mar Adriatico Meridionale, il Politecnico di Bari e la Società "Enel X", con il quale si è 

convenuto sulla fattibilità di installare nel porto di Bari un dimostratore sperimentale con 

infrastruttura di ricarica per veicoli elettrici (EVSI), in un'area messa a disposizione dalla ADSP 

MAM, nel rispetto della vigente normativa in materia di utilizzo del demanio marittimo; 
VISTA l'Ordinanza n. 03/2021 del 17 marzo 2021 con cui venne messa a disposizione l'area di mq. 121,50, 

ubicata nel Porto di Bari in prossimità del varco c.d. "Capitaneria", per la realizzazione, a cura del 

Politecnico di Bari e della Società "Enel X", di una stazione di ricarica per veicoli elettrici; 
VISTO che a seguito di ritrovamenti archeologici (cavità sotterranea) all'interno dell'area oggetto di 

intervento, in data 04/06/2021 è stata stabilita la sospensione dei lavori del cantiere; 

VISTA l'autorizzazione del 19/11/2021 della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città 
Metropolitana di Bari relativa al ripristino dell'area suddetta; 

VISTA l'istanza acquisita dal protocollo dell'Ente al n.20210037099 del 15.12.2021, con la quale il 

Politecnico di Bari e la società "ENEL X" hanno chiesto I 'autorizzazione a riconsegnare l'area 
oggetto dell'Ordinanza n.03/2021 ed ad utilizzare una nuova area nel Porto di Bari, al fine di poter 
installare: 

un impianto fotovoltaico integrato su una pensilina destinata al parcheggio; un sistema di accumulo 
dell'energia; 
n. 5 stazioni di ricarica; 

la connessione con la rete di distribuzione; 
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VISTI i pareri espressi dalla Capitaneria di Porti di Bari e dal Dipartimento Tecnico di questa Autorità di 

Sistema; 

VISTO il Documento di Pianificazione Energetico Ambientale del Sistema Portuale (DPEASP), adottato dal 

Comitato di Gestione dell'ADSP MAM in data 27.09.2019, quale strumento previsto dalla Legge di 
Riforma delle Autorità portuali e finalizzato a definire gli indirizzi strategici per l'implementazione di 

misure specifiche per migliorare I 'efficienza energetica oltre che promuovere 1 'uso di energie 

rinnovabili in ambito portuale; 

RITENUTO necessario, al fine di rispettare gli impegni di cui al prefato Protocollo di Intesa, mettere a 

disposizione la porzione di suolo individuata dal Politecnico di Bari e dalla Società "ENEL X" e 
rilasciare l'autorizzazione di propria competenza necessaria ai fini dell'occupazione della suddetta 

porzione di demanio marittimo e della realizzazione, sullo stessa, della stazione di ricarica 

(comprensiva della realizzazione degli stalli e dell'installazione della EVSI e dei collegamenti alla 
rete elettrica); 

ORDINA 

Articolo 1 
L'ordinanza n. 03/2021 del 17 marzo 2021, relativa alla realizzazione di una stazione di ricarica per veicoli 

elettrici, a cura del Politecnico di Bari e della Società "Enel X", su un'area di mq. 121,50 ubicata nel Porto di 

Bari in prossimità del varco c.d. "Capitaneria", è da intendersi abrogata. 

Articolo 2 
In attuazione del Protocollo di Intesa richiamato nelle premesse, l'area ubicata nel Porto di Bari in prossimità 

della c.d. "Banchina Massi" - area portuale frontistante la darsena pescatori San Vito, prospicente il manufatto 

servizi (barberia, etc), meglio individuata nella planimetria allegata e parte· integrante del presente 

provvedimento - è destinata alla realizzazione, a cura del Politecnico e della Società "Enel X", di una stazione 

di ricarica per veicoli elettrici, così costituita: 

impianto fotovoltaico integrato su una pensilina destinata al parcheggio; 

sistema di accumulo dell'energia; 

n. 5 stazioni di ricarica; 

connessione con la rete di distribuzione. 



Autorità di Sistema Portuale 
del Mar Adriat ico Meridionale 

- - -----------
L'impianto, nell ' ambito della sperimentazione dei progetti UE "Connect" e "Progressus", sarà esercito, gestito 

e manutenuto dalla Società "Enel X", per l'intera durata del Protocollo di Intesa e comunque non oltre Marzo 

2026. 

AI termine della richiamata sperimentazione, l'intero impianto sarà ceduto gratuitamente all'Autorità di 

Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale. 

Il Politecnico di Bari e la Società "Enel X", prima di avviare i lavori presso l'area sopra specificata dovranno 

concludere le operazioni di ripristino del! 'area precedentemente individuata con Ordinanza n. 3/2021 . 

Articolo 3 

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sull 'A 1 bo pretorio di questa AdSP e 

verrà pubblicizzata attraverso l'inserimento sul sito web dell'AdSP MAM. 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ex D.P.R. del 24 

novembre 1971, n.1199, ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale, ex D.lgs 2 luglio 2010 n.104, 

rispettivamente, entro 120 e 60 giorni dalla data di notifica. 

BARI, lì __,_/+.~~----Febbraio 2022 

PRIR~mF.N1F. 
Prof. Avv. Udo PATR(/)NI GRIFF 
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