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OGGETTO: Porto dì Brindisi. Lavori di smontaggio/demolizione della gru di banchina
Marca Reggiane - Tipo Paceco - presso la banchina di Riva di Costa
Morena. Ditta esecutrice S I R. s.rl.. Destinazione dell'area interessata dai
lavori a cantiere temporaneo per le attività.-

II sottoscritto Prof. Ugo PATRONI GRIFFI, Presidente dell'Autorità di Sistema
portuale del Mare Adriatico meridionale, nominato con decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 238 in data 5 aprile 2017,

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

VISTA la propria Ordinanza n. 4 in data 19.06.2017 con la quale, per le motivazioni nella
stessa evidenziate, l'area a terra e lo specchio acqueo portuale antistante l'apprestamento
in oggetto indicato sono state interdetti alla pubblica fruizione, attesa la potenziale
pericolosità derivante dallo stato di degrado strutturale della gru in questione;

PRESO ATTO delle procedura di vendita all'asta all'uopo esperita da questa AdSP MAM e
che. con determina n. 355 in data 04.10.2018, è stata definitivamente aggiudicata alla
società S.i.R. s.r.L, con sede in Brindisi, alla Via per Pandi n. 6;

VISTO il progetto di smontaggio/demolizione presentato dalla società aggludicataria,
integrato successivamente con la relazione e il cronoprogramma delle operazioni;

PRESO ATTO del nulla contro - sotto il profilo tecnico - partecipato dalla Direzione Tecnica
di questa Autorità e concernente le modalità delle attività di smontaggio/demolizione
proposte, sottoscritte da tecnici abilitati incaricati dalla società aggludicataria;

VISTE le garanzie fideiussorie presentate dalla S.l.R. a tutela di eventuali danni che
dovessero essere provocati alle infrastrutture portuali e/o a terzi in relazione allo
svolgimento delle attività di che trattasi;

VISTO il contratto di vendita dell'apprestamento portuale in questione sottoscritto in data
28 gennaio 2019;

RILEVATO che, ai sensi di quanto previsto dalla procedura di vendita aggiudicata, le
attività di smontaggio/demolizione della gru in argomento devono concludersi entro giorni
120 (centoventi) dalla data della sottoscrizione del verbale di consegna dell'apprestamento
medesimo:

CONSIDERATO che il verbale di consegna della gru portuale in questione è stato
sottoscritto in data 04.02.2019 e che, pertanto, le attività di smontaggio devono avere
Inìzio entro e non oltre la data del prossimo 05.06.2019;
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CONSIDERATO che, al fine di garantire le condizioni di sicurezza necessarie per
l'esecuzione delle attività, è necessario procedere all'adozione del presente
provvedimento che. nel rendere noto ai terzi l'avvio dei citati lavori di
smontaggio/demolizione, destini per l'intera durata delle attività l'area rappresentata nella
planimetria allegata alla presente Ordinanza ad area di cantiere per lo svolgimento dei
lavori in questione;

TENUTO CONTO che la società S.I.R. s.rl., con comunicazione in data 05.02.2019, ha
proposto un calendario del lavori, in esito al quale, sono stati preventivati n. 33 giorni di
attività per portare a conclusione gli stessi, con decorrenza dal prossimo 25.02.2019,
tempi che sono congrui e compatibili con quanto prescritto dalla procedura di vendita della
gru;

RITENUTO necessario ed urgente consentire alla S.I.R. s.r.l. l'avvio dei lavori in questione
anche al fine di scongiurare il perdurare della potenziale pericolosità derivante dalla
presenza dell'apprestamento portuale in questione, del quale già da tempo ne è stata
dichiarata la precarietà strutturale;

CONSIDERATO che, come dichiarato e rappresentato dalla società S.I.R. s.r.l., i lavori in
questione non andranno ad Incidere sul rispetto dei limiti di ingombro in altezza
discendenti dalla presenza del cono di atterraggio aeroportuale di Brindisi e che gravano
anche sulla zona portuale in questione, fissati in metri 40 sul l.m.m. e che,
conseguentemente, non occorre richiedere ed ottenere l'emanazione di uno specifico
Notam da parte delle Autorità aeronautiche;

PRESO ATTO che per lo svolgimento delle attività in questione la S.I.R. s.r.l. sì avvarrà
della consulenza e del supporto tecnico della Società Montalbetti s.p.a., azienda
specializzata nelle demolizioni industriali;

CONSIDERATO necessario procedere all'adozione del presente provvedimento;

SENTITA la locale Capitaneria di Porto in ordine alla zona dì specchio acqueo antistante la
banchina di Riva di Costa Morena da interdire temporaneamente all'accosto delle navi e
natanti in genere per garantire lo svolgimento in sicurezza delie attività in argomento;

VISTI gli artt. 36. 50 e 68 del Codice della Navigazione;

VISTO l'art. 8, comma 3, lett. m) e p) della legge 28.01.1994, n. 84 e ss.mm.ii.

RENDE NOTO

a far data dal prossimo 25 febbraio 2019, e sino alla conclusione dei lavori, prevista
presumibilmente per la data del 29 marzo 2019, la società S.I.R. s.r.l., con la consulenza e
collaborazione tecnica della Società Montalbetti s.p.a. procederà alle attività di
smontaggio/demolizione della gru di banchina Marca Reggiane - tipo Paceco - ubicata
presso la banchina di Riva di Costa Morena nel porto medio di Brindisi.
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ORDINA

Art. 1
Destinazione temporanea di aree dd.mm.

Con decorrenza dalle ore 07.00 del giorno 25 febbraio 2019 e sino all'avvenuta
conclusione dei lavori, la cui durata è prevista in circa giorni 33 (29 marzo 2019), l'area
demaniale marittima del porto medio dì Brindisi, in corrispondenza della gru portuale di
banchina Marca Reggiane - Tipo Paceco -, meglio evidenziata con il colore giallo nella
planimetria allegata, parte integrante della presente Ordinanza, è destinata alla
realizzazione del cantiere temporaneo per lo svolgimento delle attività di
smontaggio/demolizione della gru di banchina Marca Reggiane - Tipo Paceco - a cura
della società S.I.R. s.r.l. di Brindisi, con la consulenza e collaborazione tecnica della
società Montalbetti s.p.a. di Ravenna.

L'area medesima sarà debitamente delimitata e segnalata, con sistemi visibili anche
in ore notturne, a cura della società S.I.R. s.r.l. di Brindisi, società aggiudicataria della
procedura di vendita dell'apprestamento in questione esperita da questa AdSP MAM.

Art. 2
Divieti

Ad eccezione del personale e dei mezzi delle società S.I.R. s.r.l. e Montalbetti s.p.a.
interessati alle lavorazioni e debitamente autorizzati all'accesso in porto in relazione alle
vigenti disposizioni di security, è fatto divieto ai terzi estranei alle attività di accedere
nell'area delimitata e destinata a cantiere.

Il divieto di cui al comma precedente non riguarda il personale dipendente delle
PP.AA. cui la legge affida competenze in materia di vigilanza e sicurezza del lavoro e/o di
P.G.

Durante il periodo di vigenza della presente Ordinanza e dell'esecuzione dei lavori
di smontaggio/demolizione di cui si tratta, è parimenti vietato impiegare per l'accosto di
natanti di qualsiasi genere il tratto di banchina di Riva e dello Sporgente di Ponente di
Costa Morena indicati con il colore blu nella planimetria allegata.

Art 3
Obblighi

La società S.I.R. s.r.l. ha l'obbligo di:

- apporre all'ingresso dell'area di cantiere un tabella indicante i nominativi del direttore di
cantiere dei lavori in questione oltre che del legale rappresentante dell'impresa;
- porre in essere tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per
garantire la salute e sicurezza fisica dei lavoratori operanti nell'attività di che trattasi, oltre
finalizzate a garantire la pubblica Incolumità conformemente alle vigenti disposizioni in
materia;
- segnalare prontamente alle PP.AA. aventi competenza in materia ogni situazione di
pericolo per i lavoratori e/o infortunio che dovesse verificarsi;
- garantire, a conclusione degli interventi, il pristino stato dell'area portuale interessata
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delle attività di cantiere, rimuovendo qualsivoglia tipo di residuo delle lavorazioni e i rifiuti
di ogni genere prodotti in forza delie lavorazioni medesime;
- esporre copia delle presente Ordinanza, in posizione ben leggibile, nelle zone di accesso
all'area interessata dalle attività, installando inoltre la prescritta segnaletica monitoria
prevista dalle voganti disposizioni in materia di cantieri di lavorazioni;
- comunicare formalmente l'effettivo avvio dei lavori e la loro conclusione, con la

dichiarazione dell'avvenuto sgombero dell'area medesima.

Art. 4

Pubblicazione

La presente Ordinanza, che entra in vigore il giornno stesso della sua emanazione, verrà
pubblicata sul sito web dì questa AdSP MAM - Sez. Ordinanze - oltre che diffusa via email
agli operatori portuali.

Art. 5

Sanzioni

La violazione alle disposizioni di cui alle presente Ordinanza, salvo che il fatto non
costituisca più grave reato, sarà perseguita ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1174 del
Codice della Navigazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

Bari.

il DDCOinCMXC
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