
  
 
 
 

 

 

Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
Bari, Brind isi, Manfredonia, Barletta, Monopoli - - ------------

ORDINANZA N. 10/2022 

OGGETTO: Porto di Brindisi. "Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione dei 
lavori di riqualificazione della Stazione Marittima lato mare nonché dei prospetti e 
coperture degli uffici prospicienti piazza Vittorio Emanuele Il" 
Proroga ordinanza n. 9/2022 e dell'interdizione temporanea del traffico veicolare del 
varco di Via Regina di Bulgaria e dell'adiacente viabilità carrabile. 

Il sottoscritto Prof. Ugo PATRONI GRIFFI, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare 
Adriatico meridionale, nominato con Decreto n. 254 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili in data 16 giugno 2021; 

PREMESSO che: 
• con Determina del Presidente n. 71 del 14.02.2020, è stato aggiudicato l'appalto integrato dei 

lavori in oggetto all'impresa AYROLDI ANGELO Sri", C.F. e Partita IVA n. 02418330748, con sede 
legale in Ostuni (BR); 

• l'intervento di che trattasi è stato suddiviso in sotto aree di cantiere, da realizzarsi in fasi temporali 
successive, al fine di ridurre al minimo le interferenze dei lavori con l'utenza portuale; 

VISTA L'Ordinanza n. 32 del 24.12.2020 emessa da questa Autorità di Sistema Portuale, con la quale 
si è provveduto alla individuazione dell'area logistica generale del cantiere ed alla destinazione ad 
area di cantiere temporaneo e mobile della porzione sud del fabbricato e delle zone portuali ad esso 
annesse, interessate dall'esecuzione dei lavori in oggetto; 

VISTE le Ordinanze n. 4 del 22.03.2021, n. 7 del 30.04.2021 con le quali si è provveduto a prorogare la sopra 
citata Ordinanza n. 32/2020 sino al compimento dei lavori previsti per la prima fase dei lavori in parola; 

VISTA l'Ordinanza n. 20 del 05.11.2021 con la quale si è destinato ad area di cantiere temporaneo e 
mobile, per la realizzazione dei lavori in questione, la porzione sud della parte centrale dell'ex 
Stazione Marittima (comprendente il completamento della fase n. 2 e la fase n. 3 dell'intervento); 

VISTA l'Ordinanza n. 04 del 02.03.2022 con la quale sono state destinate, dal 04.03.2022 al 
19.04.2022, ad area di cantiere temporaneo e mobile le aree portuali e la porzione nord della parte 
centrale del fabbricato oggetto dell'intervento di riqualificazione in parola (comprendente il 
completamento della fase n. 3 e la fase n. 4 dei lavori), come specificatamente individuate nella 
planimetria ad essa allegata; 

VISTA l'Ordinanza n. 9 del 19.04.2022 con la quale si è prorogato, sino al 07.05.2022, la destinazione 
ad aree di cantiere temporaneo e mobile per l'esecuzione dei lavori in oggetto delle aree portuali di 
cui alla suddetta Ordinanza n. 4/2022 e contestualmente si è proceduto all'interdizione del traffico 
veicolare del Varco di Regina di Bulgaria e dell'adiacente tratto stradale, dal 19.04.2022 al 
30.04.2022, dalle ore 7.30 alle ore 15.00 per ciascuna giornata ad esclusione dei festivi; 
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RILEVATO che gli interventi della suddetta fase operativa dell'intervento in oggetto hanno accusato 
un rallentamento, anche a causa delle interferenze con l'adiacente cantiere dei lavori di 
consolidamento della banchine Dogana e Centrale; 

RAVVISTA, pertanto, la necessità di prorogare presumibilmente sino a tutto il giorno 13.05.2022 la 
destinazione delle aree di cantiere di cui all'ordinanza n. 9/2022, compresa l'interdizione del traffico 
veicolare dal citato varco portuale; 

VISTA la legge n. 84/94 come modificata dal D.Lgs. n. 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, c. 1, lett. f), legge n. 124/2015"; 

VISTI gli artt. 30 e 1164 del Codice della Navigazione; 

tutto ciò premesso e considerato 

ORDINA 

Articolo 1 
Le aree portuali di cui all'Ordinanza n. 9/2022, come specificatamente individuate nella planimetria 
ad essa allegata, continuano ad essere destinate a cantiere temporaneo e mobile per l'esecuzione dei 
lavori in oggetto, affidati alla ditta ANGELO AYRODI Sri, presumibilmente sino a tutto il giorno 
13.05.2022. e comunque sino al termine della realizzazione di tutte le opere previste per la fase 
temporale programmata, e di prorogare. inoltre. l'interdizione del transito veicolare dal varco di via 
Regina di Bulgaria e dell'adiacente tratto stradale, fino alla sopra citata data, dalle ore 7.30 fino alle 
ore 15.00, per ciascuna giornata di validità della presente ordinanza con esclusione dei giorni 
festivi. 

Articolo 2 
Per tutto il periodo sopra indicato, nelle aree interessate dalla presente Ordinanza è fatto assoluto 
divieto di parcheggio transito, fermata e sosta di persone e veicoli, nonché il deposito di 
attrezzature portuali. 
Durante il suddetto periodo, sarà comunque garantito alle auto elettriche di servizio in uso alla locale 
Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza di usufruire della colonnina di ricarica, presente presso 
il colonnato della ex Stazione Marittima, disponendo i veicoli in questione, nelle ore 
pomeridiane/serali (a partire dalle ore 15.30), in prossimità dell'impianto di ricarica. 
Nelle medesime aree di cantiere è vietato l'accesso a tutti i soggetti non interessati dall'esecuzione 
dei "Lavori di riqualificazione della Stazione Marittima lato mare nonché dei prospetti e coperture degli 
uffici prospicienti piazza Vittorio Emanuele Il". 
Le aree in questione saranno interdette, a cura dell'impresa appaltatrice dei lavori in oggetto, 
mediante il posizionamento di adeguata recinzione e segnaletica. Analogamente, nei pressi delle 
aree interessate di volta in volta dai lavori, la suddetta impresa prowederà a predisporre dei 
percorsi pedonali ed eventuali accessi ai locali in sicurezza, per l'utenza portuale. 
La società citata assume a suo carico ogni onere e responsabilità sia per l'esecuzione degli interventi 
e sia per la corretta gestione del cantiere così come destinato. 



  
 
 
 

 

 

 

Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
Bari, Brind isi, Manfredonia, Barletta, Monopoli - - ------------

Articolo 3 
Non sono soggetti ai divieti di cui all'art. 2: 
- i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine, il personale di security ed il personale tecnico -

amministrativo titolato ad effettuare controlli e verifiche per il regolare svolgimento dei lavori e 
delle attività; 

- il personale della ditta appaltatrice dei lavori in oggetto nonché il personale di eventuali sub-
appaltatori e/o fornitori autorizzati; 

- il personale della ditta VENNA srl, appaltatrice dei "Lavori di riqualificazione del Lungomare Regina 
Margherita Thaon de Revel e ristrutturazione delle banchine portuali di waterfront di Brindisi: 
consolidamento banchina Dogana e Centrale", nonché i subappaltatori/fornitori autorizzati ed il 
personale di controllo delle fasi esecutive dell'appalto; 

Articolo 4 
L'esecuzione delle lavorazioni di cui alla presente Ordinanza proceda unicamente se compatibili e in 
coordinamento con il completamento dei lavori di consolidamento delle banchine e con la eventuale 
presenza nelle immediate vicinanze di navi da crociera, come da Ordinanza n. 05/2022. 

Articolo 5 
Salvo che il fatto non 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 presente 
Ordinanza. 

Bari, lì 29/04/2022 
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