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ORDINANZA n. _9_ del ^^|<^/ 201?

OGGETTO: "Porto di Bari, intervento di manutenzione straordinaria di alcuni tratti stradali" [CtG

7381366FE7 - CUP B97H1700143Q001]". Definizione area di cantiere.

Il sottoscritto Ugo Patroni Griffi, nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del

Mare Adriatico Meridionale con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n.l28 in

data 05.04.2017;

PREMESSO che

-  Con Determina del Presidente n. 182 del 22/05/2018 sono stati affidati i lavori di manuten

zione straordinaria di alcuni tratti stradali presso il porto di Bari all'impresa EFFAR S.R.L.

(P.IVA n. 07540150724] con sede in con sede in Bari (BA) alta Caldarola n. 14;

RITENUTO opportuno definire un area temporanea di servizio al cantiere e per il deposito tempora

neo del materiale fresato - nei limiti e con le modalità di cui all'art. 183 comma 1 lettera bb) del

D.Igs. 152/2006 - prima del conferimento presso pubbliche discariche;

SENTITA, per le vie brevi, la locale Capitaneria di Porto e il Dipartimento Esercizio Porto di Bari;

VISTA !a legge 28,01.1994, n. 84 e ss.infn.ii., gli ai U. 30 e 1164 del Codice della Navigazione;

ORDINA

Art.l

Le aree portuali indicate con retino giallo nell'allegato stfalcio planimetrico, parte integrante

della presente Ordinanza, .sono destinate ad aree di cantiere per l'esecuzione dei lavori di che trat

tasi e, pertanto, su di esse è vietato il transito di mezzi e persone, nonché il deposito di attrezzature

portuali, a partire dalla data odierna 22.06.2018 e ftno presumibilmente a tutto il 20.07.2018.

Nell'area di cui sopra è fatto divieto di accesso a tutti i soggetti non interessati dai lavori af

fidati all'impresa EFFAR S.R.L. e ad eventuali sub-appaltatori e/o fornitori autorizzati. Dal divieto so

no esclusi il personale ed i mezzi di soccorso, le forze dell'ordine, il personale di security ed il perso-
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naie tecnico - amministrativo titolato ad effettuare controlli e verifiche per il regolare svolgimento

dei lavori e delle attività.

La segnalazione e la delimitazione delle aree interessate dal lavori, nonché la responsabilità

sulle stesse, resta a totale ed esclusivo carico all'impresa EFFAR S.R.l. per tutto il periodo di esecu

zione dei lavori.

Art.2

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

entra in vigore il giorno stesso delia sua emanazione. I contravventori alla presente Ordinanza sa

ranno perseguiti ai sensi dell'Art.1164 del Codice delle Navigazione, salvo che il fatto non costituisca

più grave reato.
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