
Autorità di Sistema Portuale

del Mare Adriatico Meridionale

Bin. Blindili, Manfredonia, Bailetla. Monopoli

ORDINANZA N. S /2018

Il sottoscritto Prof. Avv. Ugo Patroni Griffi, Presidente deii'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico

Meridionale nominato con Decreto dei Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti n. 128 in data 5 aprile 2017

PREMESSO CHE

•  Con propria determina n. 153 del 03/05/2018 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'impresa EDIM
S.R.L. di Gravina in Puglia (BA);

•  in data 15/05/2018 sono stati consegnati 1 lavori in oggetto come risulta dal verbale firmato da! Diretto
re dei Lavori ing. Eugenio PAGNOTTA tecnico deil'AdSP MAM e da! legale rappresentante

dell'impresa aggiudicatrice Gennaro STEFANELLI;

•  con nota prot. 13196/2018 dei 17/05/2018 si comunicava agli Enti presenti in porto la consegna dei

suddetti lavori e si precisava che "durante i lavori l'area sarà operativa ma la stessa dovrà essere libe

ra da automobili e altri mezzi in sosta";

RITENUTO OPPORTUNO

•  adottare provvedimenti temporanei alla viabilità e la necessità, a tutela della pubblica incolumità, dì

dovere disciplinare la circolazione stradale e comunque predisporre tutte le misure atte ad evitare pe-
ricoii ed incidenti a cose e persone, al fine di rendere sicura ed agevole l'esecuzione dei lavori di cui

trattasi;

•  consentire la sosta ai disabili che lavorano presso gli uffici presenti nell'area.

VISTI l'art. 8, comma 3, lettera m) delia Legge 84/1994 che affida all'Autorità di Sistema Portuale
l'amministrazione dei Demanio Marittimo ricadente nella circoscrizione territoriale dì competenza, sulla base
delle disposizioni di legge in materia, esercitando;

VISTI gli alti d'ufficio;

RENDE NOTO

che 1 piazzali di Banchina Massi meglio identificati dal retino rosso in allegato, sono interessali da lavori di ri
facimento del manto stradale.

ORDINA

Art.1

Dalla data di emanazione dei presente atto e per un periodo di tre settimane l'Istituzione del divieto di sosta in
tutta l'area interessata dai lavori ad esclusione delle auto che espongono II contrassegno per dìsabili,

Art. 2

La presente ordinanza dovrà essere portala a conoscenza delle Amministrazioni e operatori PIF.
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Art. 3
É fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore ii
giorno delia sua emanazione. 1 contravventori saranno perseguiti, ove il fatto non costituisca più grave reato,
ai sensi deii'art. 1164 del Codice della Navigazione.

DISPONE ALTRESÌ'

8. Che la presente Ordinanza sia comunicata a mezzo p.e.c. o raccomandata a .r.;
-  All'Autorità Marittima, Capitaneria di Porto di Bari;
-  All'Agenzia del Demanio, Direzione Regionale Puglia e Basilicata.

9. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

RENDE NOTO

10. che ai sensi dell'articoio 3, quarto comma, delia Legge 7 agosto 1990, n. 241, contro la presente Ordi
nanza sono ammissibili:

— Ricorso al T.A.R. Puglia Sede di Bari entro 60 gg, ovvero, in alternativa Ricorso straordinario al Capo
dello Stato entro 120 gg.

termini tutti decorrenti dalla data di notificazione o della piena conoscenza del presente provvedimento.
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Prof. K m

Distribuzione interna all'AdSP:

-  Dipartimento Tecnico;
-  Dipartimento esercizio del Porto di Bari;



Lavori di sistemazione dell'area

di controlli sanitari - GdiF - PIF

Allegato 1
Area da destinare a

parcheggio riservato
ad Amministrazioni

e operatori PIF

Area di lavoro

legenda

scaia 1;1 000


