Ordinances

Download: Ordinanze anni precedenti

Ordinanza n. 25 del 24/11/2011

Lavori di riqualificazione del Lungomare Regina Margherita e del frontemare del lungomare

Allegato 1 - Planimetrie

Ordinanza n.24 del 23/11/2011

Disciplina concernente l'accesso e la sosta dei camion adibiti al trasporto merci presso l'ambito
portuale di Costa Morena

Ordinanza n.23 del 22/11/2011
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Modifica dell'ordinanza n. 01/2010. Accesso e circolazione delle persone in ambito portuale.

Ordinanza n.22 del 22/10/2011

Programma crocieristico 2011. Approdo nave da crociera "AZAMARA QUEST" alla banchina
Carbonifera Nord nel Seno di Levante. Divieto temporaneo di ormeggio di imbarcazioni in
genere e di sosta di autovetture.

Ordinanza n. 21 del 24/10/2011

Servizio di rifornimento idrico alle navi nell'ambito portuale di Costa Morena e del Seno di
Levante del Porto di Brindisi. Ordinanza n. 10/2009. Adeguamento delle tariffe da applicare
all'utenza per il rifornimeto idrico a mezzo autobotte.
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Ordinanza n. 20 del 10/10/2011

Porto di Brindisi. Disciplina per l'uso pubblico degli scivoli di alaggio e varo per piccole unità
presso il Villaggio Pescatori e la banchina Thaon Revel.

ERRATA CORRIGE: SI SPECIFICA CHE L’ENTRATA IN VIGORE DELL’ORDINANZA E’ DA
INTENDERSI 1 NOVEMBRE 2011 E NON 1 OTTOBRE 2011, ERRONEAMENTE
RIPORTATO NEL TESTO EMESSO.

Allegato n. 1

Allegato n. 2

Ordinanza n. 19 del 05/10/2011

XXVIII Assemblea ANCI. 5-8 ottobre 2011. Divieto di sosta e fermata per autoveicoli in genere
presso il tratto iniziale della banchina Dogana del Porto di Brindisi.

Ordinanza n. 18 del 2011

3/8

Ordinances

Programma crocieristico 2011. Approdo m/n da crociera "RYNDAM" alla banchina
Carbonifera Nord nel Seno di Levante. Divieto temporaneo di ormeggio di imbarcazioni in
genere e di sosta di autovetture.

Ordinanza n. 17 del 2011

Programma crocieristico 2011. Approdo m/n da crociera "RYNDAM" alla banchina
Carbonifera Nord nel Seno di Levante. Divieto temporaneo di ormeggio di imbarcazioni in
genere e di sosta di autovetture.

Ordinanza n. 16 del 2011
Programma crocieristico 2011. Approdo m/n da crociera "MINERVA" alla banchina
Carbonifera Nord nel Seno di Levante. Divieto temporaneo di ormeggio di imbarcazioni in
genere e di sosta di autovetture.
Allegato Ordinanza

Ordinanza n. 15 del 2011

Autorizzazione all'occupazione ed uso dell'area demaniale marittima di Sant'Apollinare per i
festeggiamenti dei Santi Patroni della città di Brindisi - periodo dal 29/08/2011 al 07/09/2011.

Ordinanza n. 14 del 2011
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Servizio di rifornimento idrico alle navi nell'ambito portuale di Costa Morena e del Seno di
Levante del Porto di Brindisi. Ordinanza n. 10/2009. Adeguamento in via d'urgenza delle tariffe
da applicare all'utenza.

Ordinanza n. 13 del 03/08/2011

Integrazione e parziale modifica dell'Ordinanza n. 24 del 2010. Rimodulazione della tariffa per il
conferimento dei rifiuti costituiti da acque di sentina e sludge.

Ordinanza n.12 del 26/07/2011

Programma crocieristico 2011. Approdo m/n da crociera "CLUB MED II" alla banchina
Carbonifera Nord nel Seno di Levante . Divieto temporaneo di ormeggio di imbarcazioni in
genere e di sosta di autovetture.

Ordinanza n.11 del 13/07/2011
Trasferimento in via sperimentale e temporanea degli approdi delle navi traghetto in servizio di
linea con l'Albania dal seno di Levante all'ambito portuale di Costa Morena Ovest - zona
passeggeri.

Ordinanza n. 10 del 13/07/2011

Programma crocieristico 2011. Approdo nave da crociera Club Med II alla banchina Carbonifera
Nord nel Seno di Levante. Divieto temporaneo di ormeggio imbarcazioni in genere e di sosta di
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autovetture

Allegato Ordinanza

Ordinanza n. 9 del 04/07/2011

Approdi yachts commerciali soggetti alla normativa internazionale di security marittima.
Individuazione provvisoria della banchina Stazione Marittima quale banchina di accosto. Divieto
di sosta per le autovetture

Ordinanza n. 8 del 19/052011

Lavori di completamento funzionale dello sporgente Est del molo di Costa Morena - Impianti
tecnologici - Modifica tempi interdizione aree di intervento

Ordinanza n. 7 del 05/05/2011

Regata internazionale Brindisi-Corfù. Edizione 2011. Destinazione temporanea delle banchine
Dogana, Centrale e Montenegro per l'ormeggio delle imbarcazioni partecipanti alla regata e
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lavori di predisposizione degli attracchi. Interdizione all'uso di terzi.

Ordinanza n. 6 del 08/04/2011

Lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato demaniale denominato "Stazione traghetti"
pre la realizzazione di una sala d'attesa.

Allegato Odinanaza n. 06

Ordinanza 5 del 08/04/2011
Lavori di completamento funzionale dello sporgente Est del molo di Costa Morena- Impianti
tecnologici - Interdizione aree di intervento

Ordinanza n. 4 del 14-03-2011
Con decorrenza dalle ore 08:30 alle ore 12:00 del 17/03/2011 la banchina Montenegro ed il
tratto della banchina Centrale del porto interno di Brindisi sono destinate alle attività connesse
alla Celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia.
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Ordinanza n. 3 del 08-03-2011

Servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi. Destinazione di parte dell'area demaniale di
Costa Morena Est quale area utilizzabile per il posizionamento di n. 4 cassoni scarrabili per il
deposito temporaneo dei rifiuti solidi prodotti dalle navi.

Ordinanza n.2 del 21-02-2011
Servizio trasporto passeggeri e bagagli nel porto di Brindisi

Allegato n. 1

Allegato n. 2

Ordinanza n. 1 del 21-01-2011

Lavori di costruzione di una nuova banchina di collegamento tra le esistenti "Punto Franco" e
"Montecatini" e rettifica del dente di attracco della banchina di Sant'Apollinare. Destinazione ad
area di cantiere delle zone interessate dai lavori.
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