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Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 

- ---------------
ORDINANZA nr. 8 del 31/03/2022 

OGGE:rrO: Lavori di riqualificazione del Lungomare Regina Margherila Thaon dc Rcvcl e rist.rultura-
zione delle banchine portuali waterfront di Brindisi: consolidamento banchina Dogana e 
Centrale [CUP H84.013000010005 e CIG 6619448D48]. 

Destinazione area cantiere temporaneo e mobile. 

IL PRESIDENTE 

Prof. Aw. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico 
Meridionale, con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 del 5.4.20 l 7, e 
riconformato nella carica giusto Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (nel 
seguito MIMS) n. 254 del 16.06.2021, 

PREMESSO che: 

con Decreto Commissariale n. 013 del 31.01.2017 veniva aflidata l'esecuzione dei lavori in oggetto 
all'operatore economico VENNA srl, partita IVA 04359260751 con sede in Taurisano (LE), con il 
quale veniva sottoscritto il contralto d'appalto rep. 24-2 del 23.05.2017, registrato al n. 4553 serie lT in 
data 29.05.2017; 

l'esecuzione dei lavori, interessante sostanzialmente i cigli banchine per l'intera loro profondità, veniva 
suddivisa in "tratti" esecutivi, al fine di consentire un llessibilc utilizzo delle banchine interessate dal 
consolidamento quando parti delle stesse non venivano interessate dalle lavorazioni; 

in virtù di quanto sopra, venivano emanate dalla Capitaneria di Porto di Brindisi le Ordinanze un. 
61/2017, 62/2017, 03/2018, 12/2018, 01/2019, 4-1/2019, 19/2021 e, in ultimo, la 11. 51 del 27.08.2021 
con lo scopo cli disciplinare l'uso dello specchio acqueo interessato dai lavori sino alla data del 
21.04.2022; 

in virtù di quanto sopra, per disciplinare ad "arca di cantiere temporaneo e mobile" invece le aree "a 
terra" ricomprese ,ùl'intcrno della pcrimetrazione di security interessate dalle lavorazioni, contenute 
all'interno del "trai.lo A" individuato negli elaborati dell'appalto e rappresentato nella pl;mimetria qui 
allegata, venivano emanate da questa Autorità di Sistema Portuale le Ordinanze 1m. 11/2021 e, in 
ultimo, la 11. 16 del 09.09.2021 avente validità sino alla data del 13.09.2021; dopo tale data le 
lavorazioni interessavano unicamente i "tratti" esecutivi esterni alla perimetrazione di security; 

CONSIDERATO che: 

il progredire delle lavorazioni rende ora necessario ritornare sul "tratto A" individuato negli elaborati 
dell'appalto e rappresentato nella planimetria qui allegata, ricompreso in gran parte all'interno della 
perimetrazione di security, per cui occorre disciplinare nuovamente i cigli cd i paramenti di tali 
porzioni di banchina ad "area di cantiere temporaneo e mobile" per un tempo presumibilmente 
coincidente con il termine del 21.04.2022, come da Ordin,mza n. 51/2021 della Capitaneria di Porto 
di Brindisi; 

è ancora vigente l'Ordinanza n. 0'1/2022 che destina ad "arca di cantiere temporaneo e mobile" per 
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l'intervento di "Appalto inlcgralo di progcllazione escculiva cd esecuzione <lei lavori cli riqualilìcazione 
della Stazione MariLtima !alo mare nonché dei prospclti e coperlure degli ullìci prospicicnli piazza 
ViLtorio Emanuele II" in corso di esecuzione, un'arca adiacenlc a quella idcntilìcala nell'inle1vcnto in 
oggelto; 

è vigente l'Ordinanza 11. 05/2022 che disciplina il divieto Lemponmeo di ormeggio di imbarcazioni in 
genere e di sosla di aulovellurc in funzione del "Programma crocierislico 2022. Approdi mm/ n11 eia 
crociera alle banchine Slazione MariLtima, Carbonifera, S. Apollinare del Seno di Levanlc, Costa 
Morena Nord / Est"; 

nel disciplinare ad "area di cantiere temporaneo e mobile" i cigli ed i paramenti delle porzioni di 
banchina ciel "trallo A" individuato negli elaborali dell'appalto e rappresentalo nella planimetria qui 
allegata occorre prevedere che le lavorazioni in essi previsti possano dlcUuarsi solo se compalibili cd 
in coordinamento con il completamento dei lavori inclusi nella Ordinanza n. 04./2022 e con la 
eventuale presenza nelle immediate vicinanze di navi eia crociera come da Ordinanza n. 05/2022; 

occorre prevedere una parziale deroga ai divieli contenuli nell'art. 2 dell'Ordinanza n. 04/2022 di 
questa Autorità, per consentire, in "modo condizionato", alla ditta VENNA srl ed ai subappaltatori 
autorizzali, nonché al personale di coni.rollo delle fasi esecutive dell'appalto, il transito, la fermata e la 
sosta di persone e veicoli, nonché lo stazionamento di attrezzature utili allo svolgimento dei lavori. Per 
"modo condizionato" si intende che la deroga vale unicamente per le aree che !'"Appalto integrato di 
progettazione eseculiva ed esecuzione dei lavori di riqualificazione della Stazione Marittima Iato mare 
nonché dei prospetti e coperture degli ullìci prospicienli piazza Vittorio Emanuele II" renderà man 
mano libere; 

VISTI: 

la legge n. 84./1994 di "Riordino della legislazione in materia portuale" come modilìcata dal D.lgs. 11. 

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, co. l, lctt. O, Legge 
124/2015"; 

gli arll. 30 e 1164- del Codice della Navigazione; 

ORDINA 

Art. I 

L, porzione di aree po1tuali, limitatamente alla fascia di banchina, ai cigli ed ai paramenti, individuate come 
"tratto A" nella planimetria qui allegala, ricompreso in gran parte all 'interno della pcrimelrazione di 
securily, è destinata ad "arca di cantiere temporaneo e mobile" nell'ambito dei "L;wori di riqualificazione 
del Lungomare Regù1a Mr11ghenla Tlmou de Revcl e 1istrullurazione delle b;wchiue portuali waterli-ont di 
B11ndùi· consolidameuto br111chùia Dogww e Centrale" la cui realizzazione è aJlìdata all'O.E. VENNA srl; 
la destinazione decon-e dalla data di emm1azionc della presente Ordinanza e sino al termine presunto del 
21.04.2022, coincidente c:on il termine di vigenza della Ordin;uiza n. 51/2021 emessa dalla Capitaneria di 
Porlo di Brindisi; 

Arl. 2 

L'art. 3 dell'Ordinanza 11. 4./20222 di questa Autorità è modilìcato come di seguito riportato: 
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Non sono soggetti ,1i divieti di cui all';u·t. 2: 

i mezzi di soccon;o, le forze dcll'ordù1c, il pc1:5onale di secunfy cd il personale tecnico - w11mù1istralivo 
lùofalo ad ellèlluare controlli e vc1ilichc per il regolare svolgùnenlo dei lavoii e delle ;1Llivù,i; 

- Il personale della ditta appallalnce dei lavori in oggcllo 11011ché J1 perso1mlc di evenlu,1li sub-appallr1lori 
e/o lònufori aulorizzaù:, 

- 11 personale della ditta VENNA s1J, appa/l;1l11cc dei "Lm 011 di riquabficazione del Lungomare Regina 
1l1argherila 111aon dc Revel e 1islrullurazione delle banchù1c portuali waterli-ont di Bn'ndisi: comolid,1-
menlo banchina Dog,111,1 e Centr;Jc ': nonché i subappaltalori/lò1111Lon" ,wlonaaù· ed 11 personale di con-
ùollo delle lizsi csecutfre dell'appalto. 

Art. 3 

Per tutto il periodo sopra indicalo, nelle aree destinale a "cantiere temporaneo e mobile" da questa 
Ordinanza, rese libere per effetlo di quanto contenuto all'arl. 2 precedente, è falto divieto assoluto di 
accesso, parcheggio, transito, fermata e sosta di persone e veicoli, il <leposilo di attrezzature e materiali, 
nond1é l'accosto e l'ormeggio a tutti i soggell.i non coinvolti nella fase di esecuzione dei "Lavori di 
riqualificazione del Lungomare Regina Margherita Thaon de Revcl e ristrutturazione delle b;mchine 
portuali waterfronl di Brindisi: consolidamento banchina Dogana e Centrale ICUP H84D13000010005 e 
CIG 6619448D48)". 
Tali aree sanu.mo rese interdette, a cura dell'O.E. aflidatario, mecliante opporluna recinzione e segnaletica. 
Restano a carico dcll'O.E. ogni onere e responsabilità sia per l'esecuzione degli interventi, sia per la corretta 
gestione del cantiere così come destinalo, con le limitazioni su esposte. 

Art. 4, 

L'esecuzione delle lavorazioni nella costituenda "area cli cantiere temporaneo e mobile" proceda 
unicamente se compatibili ed in coordinamento con il completamento dei lavori inclusi nella Ordinanza 11. 

04/2022 e con la eventuale presenza nelle immediate vicinanze di navi da crociera come da Ordinanza 11. 

05/2022; 

Art. 5 

Non sono soggetti ai divieti di cui al precedente arl. 3 i mezzi ed il personale di soccorso, delle forze 
dell'ordine, della security ed il personale Lecnico-amministrativo titolalo ad effettuare controlli e verifiche 
per il corretto e regolare svolgimento dei lavori e delle attività. 

Art. 6 

E' fatto obbligo, a chiunque spett.i, cli osservare e far osservare la presente Ordinanza. Salvo che il fatto 11011 

costituisca reato, i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1164 del Codice 
della Navigazione. Inoltre gli stessi saranno ritenuti responsabili dei danni eventualmente derivanti a 
persone e/o cose in dipendenza dell'inosservanza della presenle Ordinanza. 

Bari, 31/03/2022 

IL_ .. PRESJD ENTE 
Prof: A ,w. \Uw .Ratroui-@fifli 
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TRATTO B 

Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
Ban. DnndlSI. Manfredonia. Barletta. Monopoli 

AREE DISCIPLINATE DAI.1.1\ PRESENTE ORDI:--IANZA 
( .;1,·rni di 1iq11alilil':1zioiu..· dc.·l l .1111gu111;irt· Regina ~laq.;11c1i1.i 'l71aon clc Hl·,·d t.' 1Ìstn11111ra;,j011c 
ddlc b,ind1i11c 1x,rtuali \\·;1l(,:rfront di l\rindi~i: t..·on.'iolida111cnlu hand1i11a Du_ga11a e Ct·11lr.1ll· 

TRATTO A (L = 97,5 m) 

I 
' . 

:::::---. .LJ. 

OHDINANZA ADSl'ì\·IAl\•111. 0:i/ 2022 
dhdpli1m il clhicto lcmpoi ;uu.:o cli rn111c~i.:.io cli imh:11<-;1zioni i11 ~c11c1'c «.: di :-.o:,ta cli ;11um·cn111c iu 
run:tillllt' elci "Pro~r;1111111a nrn:1cri.;tirc120!!~. ,\p1muli 111111/1111 ,la <TOl'Ìl'lil :11lt· l1a11d1ii11.: St:11.iCHll' 

M:ui 11ima, Carhonifè:ra. S. Apollinare dc:I S,:110 di l .c.:,-:1111,·. Co~r.1 ~lnrcm1 Nnrd / l·:.;r'" 
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