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DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI GESTIONE 

N. l del 28 gennaio 2020 

OGGETTO: Adozione del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale art5 Legge 

84/94 e ss.mm.ii.. 

IL COMITATO DI GESTIONE 

Nella seduta del 28.01.2020, presenti i slgg.ri 

Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi - Presidente 

avv. Francesco Mastro 
ing. Giovanni Rotice 

ing. Giovanni Dipierro 

ing. Alfredo Lonoce 

ing. Sebastiano Longano 
C.V (CP) Giovanni Canu 

C.V. (CP) Giuseppe Turiano 

C.V. (CP) Roberto Larocca 

T.V. (CP) Adriana Prusciano 

Assiste alla seduta in audioconferenza il dott Alessandro Franchi componente del collegio dei Revi
sori dei Conti 

VlSTA la legge n. 84 del 28 gennaio 1994, come modificata dal D.lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, suc
cessivamente integrata dal D.lgs. n. 232 del13 dicembre 2017; 

VlSTE le Determine del Presidente n. 72 del 19 luglio 2017, n. 153 del 13 ottobre 2017 e n. 236 del 

19/12/2017 con le quali è stato rispettivamente costituito ed integrato il Comitato di Gestione 

dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale; 

DATO ATTO che questo Comitato si è insediato in data 28 luglio 2017; 

PREMESSO che: 

• con Determina del Presidente n. 190 del 29.05.2018, è stato costituito il gruppo di lavoro al 

fine di avviare il procedimento per la formazione del Documento di Pianificazione Energetica 

Ambientale (DPEASP), quale naturale complemento della pianificazione portuale a termini 

dell'art. 4-bis della Legge 84/94 e ss.mm.ii., composto da professionalità interne all'Ente e dal 
Di.T.N.E.- Distretto Tecnologico Nazionale sull'Energia S.Ca.r.l. di Brindisi; 

• con Determina del Presidente n. 239 del 5 luglio 2018 si è dato avvio al processo di formazio

ne del Documento di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale (DPSS) ai sensi dell 'art5 
della Legge 84/94 cosi come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo nr. 239 del 13 di

cembre 2017 -entrato in vigore il 24 febbraio 2018- recante "disposizioni integrative e cor-
... 
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rettive al Decreto Legislativo 4 agosto 2016, n 169"; 

• in data 6 agosto 2018 è stata sottoscritta apposita convenzione con il Dipartimento di Inge
gneria Civile, Ambientale, del Territorio, Edile e di Chimica nell'ambito dell'Accordo Quadro 

di collaborazione scientifico - tecnologica tra il Politecnico di Bari e questa Autorità (Deter
mina del Presidente n. 166 del 27 ottobre 2017); 

• con Detennina del Presidente n. 474 del 28 dicembre 2018 è stata effettuata la presa d'atto 

del Documento Preliminare al Documento di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale 
art.5 Legge 84/94 e ss.mm.ii.; 

• con Determina del Presidente n. 83 del 8 marzo 2019 è stato affidato il servizio di ricerca di 

mercato e sondaggi di opinione alla società Troisi Ricerche S.r.l. di Bari al fine di realizzare un 

processo di co - pianificazione condiviso presso i principali stakeholder istituzionali e non del 

sistema portuale gestito dall'Autorità e per favorire la consultazione del DPSS e del Documen
to di Pianificazione Energetica Ambientale dj Sistema Portuale; 

CONSIDERATO CHE il citato processo di consultazione si è svolto da febbraio a settembre 2019 e ha 

coinvolto stakeholder Istituzionali, Imprenditoriali, dell'Associazionismo, del Terzo Settore e privati 

Cittadini che operano sul territorio prospiciente il Mar Adriatico Meridionale con l'intento di far 
emergerne i rispettivi fabbisogni, secondo logiche partecipative e attraverso una prospettiva sovra

territoriale, di raccordo tra le specificità di ogni singolo nodo portuale alla visione sistemica adottata 

dall'Autorità di Sistema Portuale del Mar Adriatico Meridionale (AdSP MAM); detto processo si è so
stanzialmente compendiato in: 

• svolgimento incontri bilaterali e workshop, anche con gli Uffici Tecnici delle Amministrazioni 
Comunali (UTC), nelle date riportate: 

- 5 febbraio, 26 febbraio e 26 marzo, Brindisi - incontri con I'UTC 

- giorno 10 maggio, Bari -seminario Politecnico di Bari «La pianificazione portuale»; 

- dal 20 al 25 maggio, Brindisi - Workshop «Brindisi porto e confine»; 
- 24 settembre, Barletta - incontro con UTC; 

- 25 settembre, Monopoli - incontro con UTC; 

- 30 settembre, Manfredonia - incontro con UTC; 

• Incontro pubblico del 2 aprile 2019 tenutasi presso la sede di AdSP MAM di Bari (alla presen
za anche degli organi di stampa) di presentazione del DPSS e del DPEASP e del processo di 

consultazione relativo nel corso della quale è stato presentato il questionario disponibile su 

piattaforma online, predisposta ad hoc, al fine di favorire il processo di consultazione degli 

stakeholder e raccogliere le loro opinioni fino al 31.05.2019. 

Il questionario, sviluppato abbracciando la logica «di sistema» tipica della nuova visione in
trodotta dal D.lgs. 169/2016, ha inoltre previsto livelli di approfondimento crescente, con 

domande che si sviluppano dinamicamente; ciò ha fatto sì che alcuni quesiti richiedessero 

delle valutazioni di carattere generale mentre, in altri casi, è stata chiesta un'opinione con ri
ferimento ad ogni singolo porto che compone il sistema gestito da AdSP MAM. 

Le tematiche approfondite nel questionario hanno r iguardato: la vision di sistema e la pianifi

cazione strutturale, le strategie di sviluppo dei porti pugliesi, la tutela ambientale e la pianifi

cazione energetica, l'interazione tra il porto e la città, l'accessibilità al porto, la retroportuali

tà, la programmazione partecipata, eventuali commenti ejo suggerimenti. Sono state inoltre 

introdotte domande sul «profilo dello stakeholder» solo con lo scopo di meglio comprendere 
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le istanze rilevate. 

RILEVATO CHE a seguito del suddetto incontro sono pervenute alcune note ali'AdSPMAM nell'ottica 

di partecipare al processo di consultazione degli stakeholder del territorio e di fornire delle risposte 

di merito rispetto al questionario proposto: 

- Regione Puglia con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 20190013484 del 

28/05/2019; 
- Ministero per i Beni e le attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesag

gio per la città metropolitana di Bari che, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 

20190017017 del 09/07/2019, per il porto di Bari; 

- Ministero per i Beni e le attività Culturali Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesag
gio per la città metropolitana di Bari che, con nota acquisita al protocollo dell'Ente al n. 

201900118116 del 23/07/2019, per il porto di Monopoli; 

CONSIDERATO CHE Il 9 settembre 2019 si sono tenuti due dibattiti pubblici : a Bari (avente ad og
getto i porti di Bari, Manfredonia e Barletta) e a Brindisi (avente ad oggetto i restanti porti di Brindisi 

e Monopoli) nel corso dei quali: 

- sono state presentate le principali risultanze dei questionari, disaggregate per ciascun por

to di interesse; 

- sono state illustrate le proposte di intervento per singolo porto che I'AdSPMAM ha nel corso 

del tempo formulato e/o modificato, alla luce delle consultazioni fino a quel momento rea

lizzate 

- si è tenuto un dibattito con interventi, richieste di chiarimento, proposte e/o osservazioni 
da parte dei presenti. 

CONSIDERATO INOLTRE CHE 

• la discussione, sia a Bari che a Brindisi, si è concentrata su tre tematiche principali : interazio

ne porto/città, tutela ambientale e strategie di sviluppo del sistema portuale; 

• la partecipazione è stata ampia e sentita; 

• In entrambi i dibattiti è emerso un sostanziale consenso dei presenti rispetto ai piani e alle li

nee di intervento ipotizzati dall'Autorità di Sistema e ampio apprezzamento è stato dimostra
to relativamente alla circostanza che, nella redazione delle versioni preliminari del DPSS e del 

DPEASP, I'AdSP MAM abbia integrato sin da subito gli orientamenti emersi nella legislazione 

di settore, quale ad esempio il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e il Piano Paesaggisti

co Territoriale Regionale; 

• i partecipanti hanno, inoltre, espresso con forza l'invito ad AdSPMAM a continuare a riservare 
attenzione a tre tematiche principali : 

- le sinergie attivabili con il settore turistico, considerate la chiave di volta per la rivitalizza

zione urban istica delle aree prospicienti il porto, anche ai fini del potenziamento del tessu
to culturale, economico e sociale delle città interessate; 

- un'ampia considerazione al concetto di paesaggio, da intendersi dinamicamente come si

stema caratterizzato da peculiari relazioni tra le componenti fisico-ambientali, s torico

insediative e culturali di un territorio che ne connotano l'identità di lunga durata; 
- la consapevolezza che il pieno dispiegamento del potenziale strategico dei nodi del siste

ma portuale non può compiersi senza l'attenzione ai temi del lavoro, con particolare rife

rimento alla s icurezza dei lavoratori e al costante aggiornamento delle loro competenze 
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VISTA 

• la Determina del Presidente n. 383 del2.10.2019 con cui è stato adottato il documento di Pia
nificazione Energetica e Ambientale del Sistema Portuale previa acquisizione di parere favo 
revole da parte del Comitato di Gestione nella seduta occorsa il 27 settembre 2019; 

• la nota prot n. 20190028213 del27.11.2019, inviata ai comuni di Bari, Brindisi, Manfredonia, 

Barletta e Monopoli, con cui è stato richiesto parere ex lettera a), comma 1-quater, art. 5 

L.84/94 e ss.mm. e ii. nell'ambito del Processo di formazione del Documento di Pianificazione 

Strategica di Sistema Portuale; documento liberamente disponibile al link 

ht:tps://www.adspmam.it/owncloudlindex.php /s/LNJZdoD2m3avziB oltre che visionabile 

direttamente al sito web istituzionale www.adspmam.it 

• la nota del Comune di Brindisi, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 826 del 13 gennaio 2020 
oltre i termini prescritti dalla norma di cui sopra, pari a 45 giorni, con cui il Comune comuni
cava che una sua proposta di istruttoria sarebbe stata presentata alla prima seduta del Consi
glio Comunale per l'approvazione e la successiva comunicazione all'AdSP MAM. 

CONSIDERATO CHE nel termine prescritto dal citato art. 5, comma 1-quater lett. a) L. 84/94 e 
ss.mm.ii. il Comune di Brindisi non ha provveduto ad esprimere il prescritto parere e nel medesimo 
termine non ha neppure rappresentato esigenze istruttorie, ai sensi dell'art. 16 L. 241/ 1990, e per
tanto l'Amministrazione può procedere indipendentemente dall'espressione del pare re, s tante la ne
cessità di evitare un ingiustificabile ritardo nell'adozione di un atto fondamentale per la pianificazio
ne di sis tema portuale e la successiva adozione dei Piani Regolatori Portuali afferenti a ciascuno sca
lo. 

PRESO ATTO 

• che nel termine stabilito di quarantacinque giorni non sono pervenuti i richiamati eventuali 
pareri ex lettera a), comma 1-quater, art. 5 L.84/ 94 da parte delle Amministrazioni comunali; 

• che nel corso della seduta è intervenuto il rappresentante del Comune di Barletta portando 
all'attenzione una nota, la nr. prot. 4145/ GAB del17 gennaio 2020, ad egli rivolta da parte del 
Sindaco del Comune nella quale si osserva quanto riportato nel seguito: 
- Funzioni del Porto di Barletta. Nel Documento Strategico al Porto di Barletta alle funzioni 

previste di tipo commerciale, peschereccia, turistica e da diporto (cfr. Pagina 12 di 228), 
vanno aggiunte quelle industriale e petrolifera. Difatti nel corso degli anni s i è consolidata 
l'operatività dei seguenti principali impianti : Deposito Costiero API distributore di gasolio e 
benzina, Deposito AGIP di gasolio SIF, Deposito Costiero di Acido Solforico TIMAC, Silos 
Granari "Barletta Terminai Cereali", Silos per cemento sfuso Buzzi Unicem (cfr. Pagina 133 
di 228 del DPSSP). 

- Cartografia. La tav. 5.4 va integrata con la previsione del terrapieno di circa 7 ettari del vi
gente PRP per le relative interazioni città porto indicate al paragrafo IV. 3.4_ Barletta (cfr 
Pagina 179 di 228 del DPSSP). 

- Ultimo miglio. La soluzione prospettata del collegamento di ultimo miglio deve essere ricer
ca ta preferenzialmente verso la direttrice per Andria (collegamenti più brevi con la S.S. n.16 
e la A14) e non esclusivamente attraverso il lungomare Mennea (cfr. Barletta Pagina 179 di 
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228 dei DPSSP) perché il relativo traffico pesante generato dal porto è incompatibile con le 
sue potenzialità di sviluppo turistico balneare. 

- Terrapieno di circa 7 ettari. Tra le ipotesi di intervento va inclusa la realizzazione del terra
pieno di circa 7 ettari tra il molo di ponente ed il lungomare Mennea (aggiungere all'ultimo 

capoverso del§ 11/.3.4_ Barletta a pagina 179 di 228 del DPSSP. 

• che nella stessa seduta è stata altresì portata all'attenzione nota della Capitaneria di porto di 
Bari nella quale, esprimendo parere favorevole, è osservato: 
l. Darsena di Ponente: realizzazione di un pontile perpendicolarmente alla banchina e sua 
estremità di levante. La realizzazione del pontile deve essere sottoposta a rivalutazione, atte
so che la presenza dello stesso interferisce negativamente con le manovre da effettuarsi nel 
relativo bacino di evoluzione. 
2. L'ipotesi di "un ampliamento della darsena del CUS. realizzando uno sporeente con radice 
sul riempimento dell'ansa di Marisabella", stante il suo generico riferimento anche riguardo 
alle aree di parcheggio che il porto metterebbe a disposizione della città, necessita di una più 
dettagliata rappresentazione per poter essere meglio valutata; 
3. L'ipotizzata apertura del porto al richiamato "Parco del castello" presenta diversi elementi 
di incompatibilità infrastruttura le e funzionaJe con le prioritarie esigenze di security; 
4. I previsti percorsi sopraeleyati. da riservare esclusivamente al transito pedonale per colle
eare i diversi terminai. non devono consentire l'accesso alle sottostanti aree portuali. 

RITENUTO NECESSARIO accogliere quanto riportato nelle predette note, ovvero recepirne al meglio 

il loro contenuto in ambito di redazione del successivo e relativo Piano Regolatore Portuale; 

DELIBERA 

1) Di adottare il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale a termini della let
tera b) comma 1-quater dell'artS Legge 84/94 e ss.mm. ii. così come composto al link: 

https: l / www.adspmam.it/owncloud / jndex.php /s /LN l ZdoD 2m 3avzl B 
2) Di trasmettere il Documento di Pianificazione Strategica di Sistema Portuale alla Regione Pu

glia ed al competente Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il proseguimento del suo 
iter di formazione come previsto per legge. 

IL SEGRh r~O GENERALE 

Dott. Tit/IVESfA~IANI 

IL'P~ESIDE~TE 
Pro f. jl vv. p no Patto n i r.ri 


