Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA
(Località P.ta Chiara, snc. - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: lamaddalena@guardiacostiera.it - Sito Web: www.guardiacostiera.it)

ORDINANZA N. 029/2018
Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,
VISTA

la comunicazione in data 26.03.2018 del Comando Zona Fari della Sardegna;

VISTA

la propria Autorizzazione n. 42/18 in data 26.03.2018 rilasciata alla Soc.
“Marina di Porto Massimo Snc”;

VISTA

la propria Ordinanza n. 17 in data 21.06.1997, “Regolamento del Circondario
Marittimo di La Maddalena”;

VISTI

gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del
relativo Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

CONSIDERATA

la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e di salvaguardare
l’incolumità delle persone, delle cose, della sicurezza e portuale, nonché di
permettere il regolare svolgimento dell’attività di cui in premessa,
RENDE NOTO

che il giorno 27.03.2018 a partire dalle ore 08.00 e fino a termine esigenza, la ditta “Marina di Porto
Massimo snc effettuerà i lavori di ripristino del segnalamento marittimo di cui in premessa, nello specchio
acqueo prospiciente la Secca del Palau, Comune di La Maddalena (OT), come meglio indicato
nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente Autorizzazione.
ORDINA
Articolo 1

A partire dalle ore 08.00 del giorno 27.03.2018 fino a termine esigenze, per un raggio di
200 metri a partire dal punto di coordinate φ 41°11’.9 N ʎ 009°23’.4 E nelle acque
adiacenti l’isola di Santo Stefano del Comune di La Maddalena, nell’area meglio
evidenziata nell’allegato stralcio grafico, è vietata la navigazione, la sosta, la pesca e
qualsiasi attività marittima di superficie e/o subacquea.
Tutte le unità in transito in prossimità dell’area suddetta devono prestare la massima
attenzione e mantenersi a distanza di sicurezza.

Articolo 2

In deroga ai divieti di cui all’articolo 1, sono autorizzati ad accedere all’area interessata i
mezzi della Guardia Costiera, della Marina Militare e della ditta incaricata a svolgere i
lavori citati in premessa.

Articolo 3

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più
grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli art. 1164, 1174 e 1231 del Codice della
Navigazione ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice della Nautica da Diporto.

Articolo 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la
cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59
del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione, comunicazione agli organi
di informazione, invio ai soggetti interessati e pubblicazione sul sito internet istituzionale
di questo Comando

La Maddalena,26.03.2018

firmato in originale
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Alessio LOFFREDO
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