
Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
Bari. Brindisi. Manfredonia Barletta. Monopoli - - ------------

ORDINANZA N. 11/2022 

OGGETTO: Porto di Brindisi. 11/ndagini georadar lungo la banchina del porticato a nord della ex 
Stazione Marittima" 
Interdizione temporanea dell'area di parcheggio. 

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 risulta necessario effettuare delle indagini non invasive geotecniche a mezzo di 
georadar lungo tutta la banchina coperta del portico a nord della ex Stazione marittima; 

RITENUTO necessario che le aree interessate, adibite a parcheggio, siano libere da impedimenti 
durante tutto lo svolgimento delle indagini; 

CONSIDERATO che è vigente l'Ordinanza n. 10/2022 di proroga dei termini dell'Ordinanza n.9 
disposta al fine di consentire i lavori affidati all'impresa Angelo Ayroldi srl, titolare dell' 11Appalto 
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", nonché ai subappaltatori/fornitori autorizzati ed al personale di controllo delle fasi esecutive 
dell'appalto; 

CONSIDERATO che è in corso l'appalto dei 11Lavori di riqualificazione del Lungomare Regina 
Margherita Thaon de Revel e ristrutturazione delle banchine portuali di waterfront di Brindisi: 
consolidamento banchina Dogana e Centrale", la cui realizzazione è affidata alla ditta VENNA Sri; 

SENTITA la Capitaneria di Porto; 

VISTA la legge n. 84/94 come modificata dal D.Lgs. n. 169/2016 11Riorganizzazione, 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 
Sono interdetti alla sosta e al parcheggio di autoveicoli e mezzi negli stalli presenti lungo la 
banchina in corrispondenza del porticato dell'ex Stazione marittima, come meglio evidenziato 
nell'allegata planimetria, a partire dalle ore 12.00 del giorno 06.05.2022 e fino a tutto il giorno 
11.05.2022. 
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Articolo 2 
Durante il suddetto periodo, sarà comunque garantito l'uso della colonnina di ricarica, presente 
presso il colonnato della ex Stazione Marittima per l'alimentazione delle auto elettriche di servizio 
della locale Capitaneria di Porto e della Guardia di Finanza, disponendo i veicoli in questione in 
prossimità dell'impianto di ricarica. 
Nelle medesime aree interdette è vietato l'accesso a tutti i soggetti non interessati dall'esecuzione 
delle "Indagini georadar lungo la banchina del porticato a nord della ex Stazione Marittima". 

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 delle indagini in oggetto nonché il personale di eventuali sub-
appaltatori e/o fornitori autorizzati; 

- il personale della ditta Angelo Ayroldi srl, appaltatrice dei lavori "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", nonché 
i subappaltatori/fornitori autorizzati ed il personale di controllo delle fasi esecutive dell'appalto; 

- 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 5 
Salvo che il fatto non costituisca reato, i contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai 
sensi dell'art. 1164 del Codice della Navigazione. Essi, inoltre, saranno ritenuti responsabili dei danni 
a persone e/o cose eventualmente derivanti dall'inosservanza della presente Ordinanza. 

Bari, lì 4/03/2022 

Prof. avvi Uao Ratroni Griffi 
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