
Autorità di Sistema Portuale 
del Mare Adriatico Meridionale 
Bari. Bnnd,s1, Manfredonia, Barletta, Monopoli - - -------------

ORDINANZA N . .2_ DEL .,/ / Oè } è. O 22-, 
I ' 

OGGETTO: Porto di Brindisi. Servizio di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti dalle navi, dalle imbarcazioni da 
diporto e dai pescherecci e residui del carico. Proroga della validità dell'Ordinanza tariffaria n. 18/2021. 

IL PRESIDENTE 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico 
Meridionale (nel seguito AdSP MAM), con il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 
del 05.04.2017 e riconfermato nella carica giusta Decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili n. 254 del 16.06.2021; 

VISTA 

VISTO 

VISTA 

la legge n. 84/94 e ss.mm.ii.; 

l'art. 6, comma 4, lett. c) della sopra citata legge che demanda alle Autorità di Sistema Portuale 
l'affidamento ed il controllo delle attività dirette alla fornitura a titolo oneroso agli utenti portuali 
dei servizi di interesse generale non coincidenti né strettamente connessi alle operazioni portuali 
di cui all'art. 16 della legge citata; 

la propria Determina n. 30 del 31.1.2022 con la quale questa Autorità ha avviato la nuova 
procedura di gara-ponte della durata di 2 anni, per affidare il servizio in concessione e che, nelle 
more dell'aggiudicazione, ha altresì esteso la durata della vigente concessione del servizio per un 
periodo di 4 mesi decorrenti dal 3 febbraio 2022, e comunque fino alla conclusione della predetta 
procedura di gara; 

VISTA l'ordinanza n. 18 del 6.10.2021 con la quale è stata prorogata la validità dell'Ordinanza n. 1 del 
29.01.2020, come successivamente modificata ed integrata con l'ordinanza n. 11 del 15.05.2020; 

ORDINA 

Articolo 1 

La validità dell'Ordinanza n. 18 del 6.10.2021 con la quale è stata prorogata la validità dell'Ordinanza n. 1 del 
29.01.2020, come successivamente modificata ed integrata con l'ordinanza n. 11 del 15.05.2020, è estesa 
sino al prossimo 3 giugno 2022 e comunque fino alla conclusione dell'emananda procedura di gara-ponte 
per l'individuazione del nuovo concessionario. 

La presente ordinanza entra in vigore dalla data della sottoscrizione. 

Sottoscritta in Bari, 1.2.2022. 
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