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AUTORITÀ' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDtNANZA PRESIDENZIALE N. _LU_ DEL ^-^/ // / ^-L

SERVIZtO PER INDAGENI STRUMEm'ALI NON DISTRUniVE SULLE BITTE DI ORMEGGIO
DELLA BANCHINA NORD NUOVA NEL PORTO DI ORTONA

(C.I.G, Z8D36573E6)

VISTA

VISTO

CONSIDERATO

VISTO

VISTO

VISTO

VISTO

la Legge 2'S gennaio 1994 n. 84, recartte (' riordfno delia legislazione in maierìa
portuafe; cosi come mQdfficata ciaf D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di
"Rtorganìzzazione, razsonafizzazione e sempfffìcazione defta di&c'pfina
concentente fé Auforìtà PorftiaSi df cus a5!a Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in
attuazione tìeff'art. % commal, SeKera ff del fa legge 7 agosto 2015, n. ? 24",
pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e
successive modifscazioni ed integrazoni;

l'art. 6 comma 5 della L n. 84/?94 ss.mnì.ii. a mente del quale le ALrtorità di
Sistema Portyale sono ent» pubblid non economici di rilevanza nazionale a
ordinamento spedate, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa,
regolamerrtare. di bifancio e finanziaria;

che E'art. S comma 3 lett. m) deila L. n, 84/94 ss.mim.it. dispone che a
Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale ammtnisfra (e aree e i benE del
demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza,
sulla base delle disposizionr di legge in materia, esercitando, sentito il
Comitato dì gestione,, le attribuzioni stabiiite negli articoli da 36 a 55 e 68 del
Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
il D.M, 15/03/2022 n. 55 de( Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
SostenibiEi nofifìcafo a questa Au-torÉtà tn data 16/D3/2Q22, recante ta nomina
del Presidente deIl'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
ancora, (''art. 6 comma 4 left. a) della L. n. 84/94 ss. mm.. ii. a mente del quale
all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in
riferimento alla sicurezza rispetto a rìschi; di incfdentE connessi alle attività e
alle condizioni di (giene sul Éavoro;

l''art. 59 dei Regolamento di Esecuzione deE Codice deila Navigazione;
la Determina del Segretario Generale di questa Autorità n. 37 del 07/11/2022,
con la quale veniva affidato in appalto, alla Ditta "BOLLARD SCAN LTD." di
Houghton Le Spring (Regno Urtito), il servizio per ('esecuzione di indagini
strumentali non diistruttive sulle bitte di ormeggio della banchina Nord Nuova
nel porto di Ortona;
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VISTO

VISTA

CONSIDERATO

RITENUTO

SENTITO

VISTI

l'Ordine di esecuzione emesse da questo Ente per il suddetto sevizio con
nota prot, n, 824S in data 07/11/2022;

raEativamenìe al predetto sen/izio la comunicaztone pen;'enuta datla
summenzionata ditta appaltatrice in data 24/10/2022, secondo ia quale è
programmata ('esecuzione delEo stesso servizio. per il giorno 08/11/2022:

che i'esecu2ione del suddetto ser'/izio comporterà la temporanea occupazione
net giorno 08/11/2022 di spa^i demaniati della ban'shjna Nord Nuova det porto
dìi Ortona, normaìmenfe destirtatì aite auiwtà. tegate agli approdi: ed agii
ormeggi dette navi mercantili che scalano nel suddetto porto;

pertanto, nei perseguimento delle giuste cocìdìzionì efi; tuteia delia salute e delia
sicurezza fisica dei lavoratori tuRt, dil ciover emanare El presente
prowedi mento, ciò affinchè per d serviao in argQmento possa essere recata
una disciplina a scanso di ogni pregiudizievols interferenza operativa con Se
sudoiette attività portuali;

aE riguardo il Segretario Generare di questo Ente;

gli atts delCUfficio;

RENDE NOTO CH E:

nel porto di Ortona, da parte dell'appaltatrice Ditta "BOLLARD SCAN LTD." d( Houghton Le
Spring (Regno Unito), per conto di questa Autorità, nel giorno 08/11/2022 verrà esegutto il
senrizio per i'esecuzìone di indagini strumeritali non distruttive suile bitte di ormeggio della
banchina Nord Nuova;

tale servizio, per le esigenze operative delEo stesso, comporterà la temporanea occupazione
dalte ore 07,30 alle ore 19,00 del giorno 08/11/2022 deHa banchina Nord Nuova dei porto di
Ortona, che avverrà in maniera progresstva Qwero persingote porzioni consecutive in reiaziione
all'effettiva evoluzione del sen/izio medesim.o;

TUTTO CIÒ' PREIVtESSO E CONSIDERATO,
ORDINA:

ART. 1
Al fini del servizio di cui neile premesse, gli spazi dem;aniaii di volta in volta interessati sono

interdetti ad ogni uso. ed a qualunque accesso, ivi incluso E'orm.eggio dede imbarcazfoni di qualsiasi
tipo, ciò pur nel rispetto delte modalità esecutive disdplmate neii seguenti articoli e fatte salve le
attività attinenti al servizio medesimo.

En relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di
soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per l'esecuzione dei
servizio in questione.

ART. 2
Ai fini del sen/izio di cui nelle premesse, la competente Ditta appaltatrice organizzerà le

proprie attività di indagine per singoEi stralcr consecutivi, ciascuno dedicato ad una singola bitta di
ormeggio da indagare.

A tat riguardo, l'area di volta in volta interessata da ciascuno dei suddetti stralci resterà nella
totate custodia del competente soggetto appaltatore, it quale prowederà - a proprie cure - a
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mantersere l'area msdesima regolarmente deltmftata e segnalata affin?ché durante i'esecuzione dette
mctaginì <n questione sia ivi impedito ogni accesso ds ve-icalE aStrui e pecso,'''Ee non addette al servizio
medesime'.

ART. 3
Ai fini del servizio in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedent' articoli, resta altresì

obbligo detla competente ditta appaltatrìce quanto segue:
• ('attuazione di tyfte ie misure di prevenzione dei rischi nonché d» tutela necessarie per la salute e

la sicurezza iSssca dei lavoratori per essa opsranK a qualunque tÈtcl'o,, oEtre che alla massima tutela
delia pubblica jncolurriità, conformemente alle vigenti disposizrQni tegisÉa'iive - in particolare il D.
Lgs. n, 81/2008 ss, mm. iì. - ed agii specifici pfani di sicurezza redaiti (.n base alle medesime
dìspQSiziont di: tegge;

• la fo.'mazfcne adeguata dei lavoratori impegnati per prop'io conto nelt'esec'jzione del servizio;
to stìiantelìamento deile attrezzature utdizzate, nonché la con^tfca pulÉzsa detle aree (nteressate
dal sep/i'zio in appa[to non appena questo ultcmo Ftsultt regclannente ultimato, comunque entro il
tempo massimo di n, 1 giorno dalla condusione dello stesso serviao:

• (a segnaiazione immediata a questa Autorità nonché alta Capitaneria di Porto di Ortona d* ogni
cn'ticità che. per via de; servizio in questione, ancorché imprevista, venga ravvisata quale
potenziale pregiudìzio per la sicurezza fisica e la salute deÉ Eavcratori, o per [a pubblica incolumità
o per le locai; atSvità portuali, sospendendo contestualmente iì sen/izio medesimo sino a che la
crttidtà riscontrata non risult! risolta;
la preventiva acqutsizione dei titoli di accesso alle aree portualt interessate dal servizio secondo
le ordinarie procedure di questa Autorità;

• il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alEa DJreztone delf'esecuzione, in
ordine atte eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per il servizio medesimo o'itre a
quanto già disciplinato con. il presente atto:

- il rispetto efel'e ncrme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la
sosta aJI'intemo deEla zona portuale interessato;

• ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base ade vigenti disposizioni legislative, di
quaiunque ordine e grado.

E fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effeftiva evoluzione del
sevizio in argo'nento, venga emanata da questa Autori6à o da attri soggetti sstituzionali competenti.

ART. 4
E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far ossen/are la presente Ordinanza, la cui

pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione alF'albo deEI'Auforità di Sistema Portuale del Mare
Adriaiico Centrale, l'ìnctusione aEla pagina "Ordinanze" del sito mtemet ded'Ente medesimo, nonché
la divulgazione fra i prindpaii soggettt isti'tuzionali ed operatori economici normalmente svolgenti
attività o comiunque aventi mteressi o competenze nello scalo mar[ttimo di Ortona.

ART. 5
l contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi delE'art. 1174 dei Codice

della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato-
Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Doti Salv^(e Mmewno)
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