
  
 
 
 
 

 

BARI BRINDISI MANFREDONIA BARLETTA MONOPOLI

 

 

 

Autorità di Sistema Portuale 
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ORDINANZA N. 6 DEL 1/04/2020 

OGGETTO: Porto di Brindisi. Impianto portuale del Seno di Levante. Emergenza sanitaria COVID-19. 

Chiusura del varco di accesso all'impianto di Via R. di Bulgaria nelle ore serali/notturne. 

Il sottoscritto Prof. Avv. Ugo PATRONI GRIFFI, Presidente dell'Autorità di Sistema portuale del Mare 

Adriatico meridionale, nominato con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 128 in 

data 5 aprile 2017, 

PRESO ATTO dell'emergenza sanitaria mondiale dovuta alla diffusione del coronavirus COVID-19 

CONSIDERATO che l'emergenza sanitaria ha determinato l'interruzione dei servizi di linea di navi 

traghetto con l'Albania nonché la limitazione alle sole merci trasportate su veicoli commerciali per 

quanto riguarda le linee con i porti greci. 

PRESO ATTO che il rilevantissimo calo degli approdi nei porti del Sistema portuale e la conseguente 

altrettanto rilevante contrazione della movimentazione delle merci sta determinando una forte 

riduzione delle entrate economiche dell'Ente; 

CONSIDERATO necessario adottare pertanto ogni utile provvedimento idoneo a ridurre gli oneri che 

questa Autorità sostiene per la fornitura dei vari servizi, ivi incluso quello di applicazione delle misure 

di security; 

CONSIDERATO che una riduzione delle spese può essere conseguita anche in relazione all'assetto del 

servizio di security, disponendo la chiusura per lo meno in ore serali e notturne di uno dei varchi, 

tenuto conto che nell'ambito dell'impianto del Seno di Levante del porto interno sono attivi tre varchi 

presidiati h24, a fronte di una riduzione sensibile della fruizione da parte dell'utenza in considerazione 

delle restrizioni ai movimenti posti dalle vigenti disposizioni emergenziali emanate per contrastare il 

propagarsi del virus nonché del ridotto regime di presenze lavorative negli uffici delle P P.M.; 

VISTA la nota n.9008 del 17.03.2020 di questa Autorità di Sistema con la quale è stata richiesta 

all'Autorità Designata, il nulla osta alla chiusura del cancello del varco di via Spalato a partire dalle ore 

22.00 sino alle ore 06.00 di ogni giorno, con eliminazione del presidio della gpg; 

VISTO il diniego alla richiesta di cui al precedente capoverso dell'Autorità Designata, partecipato con 

nota n.4898 del 19.03.2020, in ragione della necessità di garantire il collegamento più rapido al 
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personale imbarcato, tra la sede centrale della Capitaneria di Porto, gli ormeggi delle dipendenti unità 

navali e la relativa Casermetta per ovvie esigenze di tempestività di intervento in caso di emergenza; 

PRESO ATTO delle successive interlocuzioni e della ulteriore richiesta avanzata con nota n.9918 del 

27.03.2020 di questa Autorità, in riferimento alla chiusura, in alternativa, del varco di via Regina di 

Bulgaria dalle ore 20.00 alle ore 07.00 di ogni giorno, compreso i festivi, significando che lo stesso 

sarebbe tenuto sotto vigilanza tramite videocamere visionate nella Control Room di questa Autorità, 

superando di fatto le criticità rappresentate nel precedente capoverso; 

VISTO il decreto n. 119/2018 del Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto di 

Brindisi, con il quale quell'Autorità designata, previo conforme parere favorevole del Comitato di 

Sicurezza portuale, ha approvato il nuovo Piano di Security relativo all'impianto del Seno di Levante del 

porto di Brindisi; 

PRESO ATTO che la chiusura del varco in questione, non pregiudica l'operatività dell'impianto portuale 

del Seno di Levante, anche se momentaneamente frazionato, in quanto rimangono aperti ed operativi 

gli altri due varchi di via Spalato e via delle Bocce; 

PRESO ATTO del nulla asta dell'Autorità Designata partecipato con nota n. 5385 del 30.03.2020 e dei 

nulla osta partecipati della Polizia di Frontiera, dell'Agenzia delle Dogane, deii'USMAF e 

dall'associazione OPS, acquisti al protocollo dell'Ente ai numeri, rispettivamente, n. 10191, n. 10164, n. 

10166, n. 10160, tutti in data 31.03.2020; 

RITENUTO che, in virtù della cennata emergenza sanitaria e della necessità di questa Autorità di ridurre 

gli oneri economici che gravano sul bilancio dell'Ente, appare quindi necessario procedere all'adozione 

di un prowedimento che limiti gli orari di apertura del posto di controllo di Via R. di Bulgaria, senza che 

tale prowedimento rechi conseguenze negative all'operatività dell'impianto, attesa l'intervenuta 

unificazione dello stesso in un solo sito con conseguente possibilità di accesso allo stesso h24 dai 

varchi di Via Spalato e di Via delle Bocce; 

VISTA la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e s.m.i,; 

VISTI gli atti d'ufficio 

ORDINA 

Art.1 

A far data dal giorno 03 aprile 2020 e sino a diversa disposizione, il varco portuale di Via R. di 

Bulgaria, sarà chiuso nella fascia oraria compresa tra le ore 20,00 e le ore 07,00 di ogni giorno. 
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Sono fatte salve eventuali diverse esigenze operative, che dovessero richiedere l'apertura del 

medesimo varco anche negli orari e nei giorni di prevista chiusura. Il P.F.S.O. del porto di Brindisi è 

autorizzato all'adozione dei relativi provvedimenti che dovessero risultare necessari per far fronte alle 

predette esigenze operative, dandone comunicazione alla Capitaneria di Porto, all'Agenzia delle 

Dogane e alla Polizia di Frontiera. In caso di apertura il varco dovrà essere vigilato da una g.p.g. 

secondo le previsioni del Piano di security vigente. 

Art. 2 

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra 

in vigore il giorno 03.04.2020. 

Bari, lì 1/04/2020 
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