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ORDINANZA n. 6 

OGGETTO: PORTO DI BR INDISI. Rec in zione interna di securi ty nell'area di Costa Morena Ovest-
Intervento di messa in sicurezza. Individuazione de lle aree da riserva re a fascia di rispetto 
per l'esecuzione del le att ività e da interdire per motivi di sicurezza e per preservare la 
recinzione da eventuali urti ad opera dei mezzi in manovra 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell 'Autorità di Sistema portua le del Mare 
Adriatico Merid ionale, con il Decreto del Ministro de lle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibi li n. 
254 del 16.6.2021 

VISTO l'autorizzazione all' intervento di messa in sicurezza della recinzi one su new jersey in area Costa 
Morena Ovest, rilasciata dal Tribu nale di Brindisi in data 01.03. 2022, a firma del Giudice Dott.ssa 
Stefania De Ange lis; 

PRESO ATTO che l'intervento coinvolge prioritariamente i tratti di recinzione che delimitano il 
parcheggio dei trailer e la recinzione a est dell'area di preimbarco extra Schengen; 

CONSIDERATO che in prima fase i lavori sa ranno effettuati su i tratto di recinzione che delimita l'area 
di parcheggio dei trailers, r iportato in rosso nell a allegata planimetria; 

R!lEVATO che, per poter procedere con i lavori di messa in sicurezza e per garantire sia la tutela della 
pubblica incolumità che l'adeguata protezione della recinzione oggetto di consolidamento, è 
necessario interdire al t ransito e alla sosta di mezzi e persone, in maniera permanente, l'area 
corrispondente a una fascia larga 4,5 m, calcolati da entrambi i lat i dei tratti di barriere segnalati in 
rosso nella plan imetria allegata; 

VISTI gli att i di ufficio; 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n.84, come modificato dal D.Lgs. n.169/2016 

ORDINA 

ART.1 

Con decorrenza dal giorno 04.04.2022 dalle ore 06:00 sono vietati il transito, il parcheggio e la sosta 
di mezzi e persone, nel tratto di sedime portuale indicato tra la linea rossa e la linea gialla nella 
planimetria allegata. 
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ART.2 

È fatto obbligo alle Imprese Portua li e agli altr i Operatori Portuali interessati, per quanto di 
competenza, di rimuovere entro il termine di cui al precedente art.1, i mezzi dall'area interdetta 
oggetto della presente ordinanza. 

ÀRT.3 

È fatto obbligo a chiunque spett i di osservare e fare osse rvare la presente Ordinanza, che entra in 
vigore il giorno della sua emanazione . 

Eventuali violazioni saranno perseguite ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizion i del Codice 
della Navigazione. 
Eventua li veicoli in divieto di sosta potranno essere r imossi ai sensi dell'art. 1161, 2° comma Cod. 
Nav. 

IL prlr::l:mcl\1.lc \ 

Prof. Avv/ Ug@ PATRONI GRIFT\I 



INDICAZIONE DELLE FASCE DI 
INTERDIZIONE (TRA LA LINEA 
GIALLA E LA LINEA ROSSA) DI I 
LARGHEZZA PARI A 4,50 f4ETRI 
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