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ORDINANZA N. 9 del 6 aprile 2020 

OGGETTO: Modifica della Ordinanza n. 17 del 27/12/2019 "Disciplina del deposito temporaneo 

delle merci in banchina e nei piazzali dei porti dell'Autorità di Sistema portuale del 

Mare Adriatico meridionale". 

Il sottoscritto Prof. Ugo PATRONI GRIFFI, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del 

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

Trasporti in data 5 aprile 2017, 

CONSIDERATO che l'Autorità di Sistema del MAM esercita le proprie competenze nei i porti di 

Bari, Brindisi, Manfredonia, Barletta e Monopoli; 

VISTO il D.L. n. 18 del 17.3.2020 (Cura Italia) "Misure di potenziamento del Servizio sanitario 

nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19" con il quale il Governo ha adottato misure straordinarie ed urgenti a 

sostegno delle famiglie e delle imprese al fine di contenere le ricadute economiche negative 

derivanti dalla diffusione su tutto il territorio italiano ed internazionale della pandemia, così 

dichiarata daii'OMS, scatenata dalla propagazione del contagio da COVID-19; 

CONSIDERATA la natura straordinaria e urgente delle misure previste dal DL 18/2020; 

VISTA la propria Ordinanza n. 17 del 27/12/2019 "Disciplina del deposito temporaneo delle merci 

in banchina e nei piazzali dei porti dell'Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico 

meridionale"; 

VISTA altresì la propria Ordinanza n. 4 del 18 marzo 2020 "Provvedimenti urgenti a seguito della 

pandemia da COVID -19 per il pagamento dei canoni demaniali marittimi di cui alle concessioni 

d.m. art. 36 c.n., canoni ex artt. 16-17 e 18 della Legge 84/94 e ss.mm. ed ii. e diritti portuali per il 

traffico passeggeri e veicoli, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 92 del D.L n. 18 del 

17.03.2020 "Cura Italia" (pubblicato su G.U. n. 70 del17.03.2020)"; 

RITENTUTO di dover porre in essere ulteriori misure a sostegno delle imprese portuali autorizzate 

ai sensi dell'art. 16 ad operare nei porti amministrati da questa Autorità di Sistema Portuale, 

severamente impegnate a far fronte ad una situazione emergenziale nell'ambito della 

movimentazione e del trasporto della merci; 

VISTA la legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii., 
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ORDINA 

Art. l 

Franchigia per l'occupazione temporanea 

La franchigia di giorni 2 (due) prevista per i depositi temporanei di merce (in sbarco e in imbarco) 

dall'Art. 7 dell'Ordinanza n. 17 del 27/12/2019, iniziati nei mesi di aprile e maggio 2020 e conclusi 

antro il successivo 15 giugno, è stabilita in giorni 10 (dieci). 

Art. 2 

Termini di pagamento 

l termini di pagamento all' AdSP dei canoni dovuti per i depositi di cui all' Art.1 della presente 

Ordinanza sono procrastinati di ulteriori 30 (trenta) giorni rispetto ai termini ordinari stabiliti 

all'Art. 9 dell'Ordinanza n.17 del27/12/2019. 

Art. 3 

Entrata in vigore 

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sull'Albo pretorio di 

questa AdSP e verrà pubblicizzata attraverso l'inserimento sul sito web dell' AdSP MAM. 

Bari, lì 6 aprile 2020. 

IL P,R p:; nm: 1\rm:: 

Prof. Avy. ugo t'Al KI,JI\11 uKit-t-1 
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