Elenco Ordinanze dell’Anno 2016
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OGGETTO
Lavori di "Completamento delle infrastrutture di
security nel porto di Brindisi - Definizione aree per
esecuzione di lavori di scavo e posa cavidotti
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. Definizione aree di
cantiere, specchi acquei oggetto di dragaggio ed aree
destinate alle attività di conferimento in vasca di
colmata dei materiali nonchè all'attracco dei mezzi
d'opera presso la banchina di Testa di Costa Morena
Est
Lavori di "Completamento dello sporgente est del
Molo
di
Costa
Morena
Realizzazione
pavimentazione". Definizione di nuovo accesso su
viabilità di pubblico utilizzo in ambito portuale
Programma crocieristico 2016. Approdi mm/nn da
crociera alle banchine Stazione Marittima,
Carbonifera del Seno di Levante. Divieto temporaneo
di ormeggio di imbarcazioni in genere e di sosta di
autovetture
Lavori di consolidamento della banchina Ammiraglio
Millo (Lotto I) e manutenzione straordinaria e
consolidamento delle banchine del Monumento al
Marinaio e del Canale Pigonati (Lotto II) nel Porto
interno di Brindisi: Lotto II - proroga Ordinanza n. 05
del 01.04.2015
Lavori di consolidamento della banchina Ammiraglio
Millo (Lotto I) e manutenzione straordinaria e
consolidamento delle banchine del Monumento al
Marinaio e del Canale Pigonati (Lotto II) nel Porto
interno di Brindisi. Proroga Ordinanza n. 23 del
16.10.2015
Disciplina delle attività svolte nell'ambito della
circoscrizione portuale di Brindisi ai sensi dell'art. 68
del Codice della Navigazione. Modifica Ordinanza n.
26/2011
Lavori di "Completamento funzionale dello sporgente
Est del molo di Costa Morena - Realizzazione
pavimentazione" - Restringimento tratto carreggiata
viabilità di pubblico utilizzo Costa Morena Est
Lavori di "Completamento funzionale dello sporgente
Est del molo di Costa Morena - Realizzazione
pavimentazione" - Esecuzione opere sulle banchine di
Costa Morena Est e Costa Morena Est-Testata Nord.
Assegnazione
provvisoria
della
destinazione
funzionale delle banchine di Costa Morena per
l'esercizio delle operazioni portuali
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Porto di Brindisi. Rifornimento idrico alle navi.
Affidamento temporaneo alla società R.A. Costruzioni
srl di Brindisi. Tariffe applicate all'utenza
Disciplina concernente l'utilizzo delle aree demaniali
marittime dell'impianto portuale di Costa Morena
Ovest per il parcheggio e la sosta dei camion, tir e
trailers
Disciplina concernente l'utilizzo delle aree demaniali
marittime dell'impianto portuale di Costa Morena
Ovest per il parcheggio e la sosta dei camion, tir e
trailers (sospensione Ordinanza n. 11/2016)
Destinazione di n. 4 stalli per il parcheggio e la sosta
esclusiva delle auto di servizio della locale Capitaneria
di Porto presso il colonnato della Stazione Marittima
Lavori di completamento delle infrastrutture di
security nel porto di Brindisi. Avvio lavori presso
varchi Costa Morena Ovest. Individuazione e
destinazione aree per realizzazione varchi di controllo
Porto di Brindisi. Impianto portuale S. Apollinare Feltrinelli. Lavori di smontaggio e demolizione di una
torre da sbarco granaglie. Banchina ex Punto Franco.
Delimitazione dell'area di cantiere e viabilità portuale
Porto di Brindisi. Impianto portuale S. Apollinare Feltrinelli. Lavori di smontaggio e demolizione di una
torre da sbarco granaglie. Banchina ex Punto Franco.
Delimitazione dell'area di cantiere e viabilità portuale.
Variazione data inizio lavori
Porto di Brindisi. Attività di controllo e verifica degli
ispettori di Agecontrol spa. Destinazione funzionale di
area portuale
Porto di Brindisi. Lavori di completamento dello
sporgente est del Molo di Costa Morena Realizzazione Pavimentazione. Restringimento tratto
carreggiata viabilità di pubblico utilizzo Costa Morena
Est
Porto di Brindisi. Impianto portuale di Costa Morena
Est-Testata Nord. Interdizione parziale di banchina
Impianto portuale di S. Apollinare. XXVI Esposizione
Internazionale Cinofila. Giornata del 13 novembre
2016. Divieto temporaneo di impiego delle banchine
di S. Apollinare ed ex Montecatini per l'ormeggio di
navi e movimentazione trailer e attività di cantiere
Lavori di "completamento funzionale dello sporgente
est del molo di Costa Morena - Realizzazione
pavimentazioni". Definizione viabilità provvisoria di
servizio per l'esercizio delle operazioni portuali in
Testata Nord
Porto di Brindisi. 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. Definizione
aree di cantiere e specchi acquei oggetto di verifica
finale dei fondali

