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ORDINANZA N. 21/2017 
(Disciplina attività di sbarco migranti nell’ambito del porto di Lampedusa) 

 

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lampedusa: 
 

VISTO:  il Decreto del Presidente della Repubblica n. 662 del 28.01.1994, Regolamento di attuazione della 

legge n.147 del 03.04.1989 concernente l’adesione alla Convenzione internazionale sulla ricerca ed il 

salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27.04.1979; 

VISTI:  gli artt. 2, 16, 17, 62, 69, 70 e 81 del Codice della Navigazione Marittima, interna ed aerea, attraverso i 

quali vengono definite le attribuzioni degli Uffici Marittimi, in esito alle operazioni di ormeggio, 

disormeggio, imbarco, sbarco all’interno del porto e sulle banchine, il soccorso di navi in pericolo e le 

altre attribuzioni di polizia;  

VISTE:  le “Raccomandazioni per la gestione di problematiche sanitarie connesse con l’afflusso di migranti 

sulle piccole isole” ed. 2012 – Ministero della Salute che definisce l’isola di Lampedusa “punto di 

ingresso internazionale ufficiale” e che pertanto sottoposta, ordinariamente, a misure di vigilanza da 

parte dell’Autorità Sanitaria Nazionale per il tramite delle proprie articolazioni periferiche dagli uffici di 

Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF), rappresentata in loco dall’ASP di Palermo; 

VISTO:  il “Piano di Contingenza Sanitario Regionale Migranti” indicante le modalità operative per il 

coordinamento degli aspetti di salute pubblica in Sicilia, approvato con D.A. del 06 luglio 2017 

Assessorato della Salute, pubblicato nel Suppl.Ord. alla G.U.R.S.n.31 del 28.07.2017 (n.26); 

VISTA:  la propria Ordinanza n. 07/2016 con la quale, sentiti gli organi di Governo, si dichiara il porto di 

Lampedusa “luogo sicuro di sbarco migranti soccorsi in mare”; 

VISTA:  l’Ordinanza n.355/IMM/AG/2016 del 17.06.2016 della Questura di Agrigento con la quale vengono 

stabilite le procedure per  il “Coordinamento operativo delle attività di prevenzione, contrasto e 

gestione del fenomeno migratorio” relative ai Servizi di Vigilanza, Ordine e Sicurezza pubblica; 

CONSIDERATA:  la necessità di disciplinare e regolamentare l'attività di sbarco dei migranti nell'ambito del porto di 

Lampedusa, sotto il profilo della sicurezza della navigazione, sicurezza sanitaria e dell'ordine pubblico; 

VISTA:  la bozza di Ordinanza di sbarco dei migranti trasmessa, per le valutazioni di competenza, all’Ufficio 

Territoriale del Governo - Prefettura di Agrigento; 

VISTA:  la nota prot.n. 17656 del 11.05.2017 con la quale la Prefettura di Agrigento, trasmette alla Questura di 

Agrigento, al Comando Provinciale Arma dei Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza 

ed al Comando Generale VV.F. di Agrigento, la bozza di Ordinanza al fine di consentire agli stessi di 

fornire le proprie valutazioni in merito nell’ambito delle rispettive competenze; 

VISTA:  la nota prot.n. 27489 in data 07.08.2017 con la quale la Prefettura di Agrigento, a seguito del 

completamento dei lavori di ottimizzazione logistica, delega questa Autorità Marittima alla gestione del 

Molo Favaloro, nonché alla redazione di un atto relativo all’attività di sbarco dei migranti nell'ambito dei 

porti ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Lampedusa; 

VISTA:  la nota prot.n. 27600 in data 08.08.2017 con la quale la Prefettura di Agrigento, a seguito del 

completamento dei lavori di ottimizzazione logistica, incarica la CRI Area Metropolitana di Roma 

Capitale (Ente gestore del CPSA/Hotspot contrada Imbriacola) a garantire l’esecuzione della pulizia 

del manufatto adibito a servizi igienici; 

VISTA:  la riunione svoltasi in data 24.08.2017 alla quale hanno preso parte i rappresentanti della Prefettura e 

della Questura di Agrigento, delle FF.AA/di Polizia presenti presso l'isola di Lampedusa e presso  

l’Hotspot, in atto gestito dalla CRI, del Comune, del Poliambulatorio di Lampedusa, delle associazioni 

umanitarie, della Croce Rossa Italiana, CISOM, Frontex, Easo, INMP, Volontari autorizzati a 

collaborare nell'accoglienza dei migranti durante gli sbarchi;  

CONSIDERATA  la necessità di dover emanare norme ai fini della Sicurezza della Navigazione e della salvaguardia 

della vita umana in mare e della pubblica incolumità, nonché di garantire il regolare e sicuro 
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svolgimento delle suddette operazioni nell’ambito del Circondario Marittimo di Lampedusa, per quanto 

di competenza dell’Autorità Marittima; 

VISTO: il D.Lgs. n.182 del 24.06.2003, recante le norme di attuazione della Direttiva 2000/59/CE del 

27.11.2000, relativa agli impianti portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e residui del carico; 

VISTO: il D.Lgs. n.152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., Norme in materia ambientale; 

VISTO:  il D.P.R. n.254 del 15.07.2003, Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a 

norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179. 

VISTI: gli artt. 59 e 524 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Navigazione (Parte Marittima); 

 

O R D I N A 
 

Articolo 1 
(Ambito di applicazione) 

 

La presente ordinanza si applica nei porti e negli approdi, meglio individuati al successivo art. 3, ricadenti nell’ambito di 

giurisdizione dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa, in occasione di qualsiasi evento connesso con lo sbarco 

di migranti. 

 
Articolo 2 

(Comunicazione sbarco migranti) 

 

In occasione di uno sbarco di migranti, la Forza Armata/di Polizia che ha provveduto al soccorso/intercetto, e che 

pertanto procederà allo sbarco, dovrà dare comunicazione, con congruo anticipo, al personale interessato di cui alla lista 

meglio specificata in allegato n. 1. 

In tale occasione, qualora disponibili, il chiamante dovrà fornire le seguenti notizie:  

1. Ora del presunto sbarco e molo di approdo; 

2. Numero complessivo dei migranti da sbarcare, suddivisi tra uomini, donne e minori; 

3. Eventuali criticità sanitarie (solo per le Autorità Sanitarie); 

4. Presunta nazionalità, etnia o appartenenza ad area geografica. 

 
Articolo 3 

(Aree di sbarco migranti) 

 
Le aree individuate per lo sbarco dei migranti presso il porto di Lampedusa sono:  

 

 Molo Favaloro: per le unità navali della Guardia Costiera, Guardia di Finanza, Carabinieri e tutte le altre unità di 

ridotte dimensioni (lunghezza massima 35 metri, pescaggio massimo 2 metri); 

 

 Banchina Commerciale “Cavallo Bianco”: per le unità militari e non di maggiori dimensioni, che per tale motivo 

non possono ormeggiare presso il molo Favaloro. In occasione dello sbarco da parte di navi militari/mercantili 

senza l’impiego di motovedette che effettuino il trasbordo, la comunicazione di cui al precedente artico lo 2 sarà 

effettuata dall’Autorità Marittima. Dette attività di sbarco saranno eseguite in funzione delle operazioni di 

accosto delle unità navali che assicurano la continuità territoriale tra le isole Pelagie e la Sicilia, nonché di 

eventuali interferenze  con le operazioni di decollo/atterraggio degli aeromobili con il vicino aeroporto.  

 

 Altra banchina/molo ritenuto idoneo, di volta in volta, dall’Autorità Marittima in base alle condizioni meteo, al 

mezzo navale interessato, o altri impedimenti che non consentano di effettuare le operazioni di sbarco in uno 

dei due approdi sopra indicati.  
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Articolo 4 
(Accesso alle aree di sbarco da parte del personale autorizzato) 

All’interno delle aree di sbarco, oltre al personale addetto alle operazioni di ormeggio dell’unità navale, può accedere 

esclusivamente il personale Medico e Sanitario ASP, CRI ed eventuali organizzazioni umanitarie (queste ultime munite 

di apposita autorizzazione del Responsabile del locale Poliambulatorio) e il personale autorizzato dal Ministero 

dell’Interno o dalla Prefettura di Agrigento, come meglio indicato nell’allegato n. 2 alla presente Ordinanza,  ovvero, da 

questa Autorità Marittima ai sensi del successivo art. 5.; 

Nel rispetto delle prescrizioni sanitarie ed al fine di rendere ordinate le operazioni, senza intralciare lo sbarco dei 

migranti, il personale sopra indicato potrà stazionare all'interno delle aree sotto indicate: 

- Zona A) Ormeggio Unità navale ed interfaccia sanitaria: in questa zona è autorizzato l'accesso al solo 

personale impiegato per le operazioni di ormeggio dell’unità, il personale sanitario e  quello di supporto da 

quest’ultimo indicato e ritenuto strettamente necessario; 

- Zona B) Stazionamento ambulanza: zona adiacente alla area di ormeggio unità navale. In tale zona potrà 

accedere il solo personale sanitario. Il percorso dovrà rimanere libero da qualsiasi intralcio, al fine di consentire 

al mezzo di soccorso di avere libertà di uscita in caso d’emergenza; 

- Zona C) Stazionamento migranti: area in cui i migranti già visitati attendono il trasferimento per il CPSA-

Hotspot; 

- Zona D) Volontari: zona adiacente l’area di stazionamento migranti già sottoposti al controllo sanitario, al fine di 

poter fornire una prima somministrazione di beni di prima necessità e di conforto (coperte, tè caldo, acqua, 

brioche,etc..); In questa area staziona anche il personale appartenente alle associazioni umanitarie; 

- Zona E) Servizi Ordine pubblico: aree in cui staziona il personale impiegato nei servizi di Ordine Pubblico su 

disposizione della Questura di Agrigento; tale personale, per ragioni di sicurezza ed in caso di necessità, su 

disposizione del funzionario di turno presente, può accedere in qualsiasi area; 

- Zona F) Stazionamento mezzi: in questa area sono autorizzati all’accesso ed alla sosta i seguenti automezzi: 

 Autoambulanza Servizio Asp 6 - Palermo; 

 Ambulanza Misericordie; 

 Pullman e mezzi dell’Ente Gestore Centro di primo soccorso e accoglienza impiegati per il 

trasferimento dei migranti; 

 Mezzi impiegati per il rimorchio delle torri faro (solo in caso di mancato funzionamento 

dell'illuminazione del molo); 

 Automezzi delle FF.AA/di Polizia impiegate nel servizio di Ordine Pubblico secondo le indicazioni 

impartite dal Funzionario di turno della Questura di Agrigento (solo se strettamente necessario e 

comunque in modo da non intralciare la manovra dei mezzi di soccorso); 

- Zona G) Personale non direttamente impiegato nelle operazioni di sbarco: personale Frontex, EASO, INMP, 

Stampa (quest’ultima solo se preventivamente autorizzata).  

 

Articolo 5 

(Accesso alle aree di sbarco da parte del personale non autorizzato quali organi di stampa) 

In occasione degli sbarchi, il personale diverso da quello già autorizzato dal Ministero dell’Interno o dalla Prefettura di 

Agrigento all'accesso all'area di sbarco, dovrà richiedere la competente autorizzazione all’Autorità Marittima, compilando 

il modulo di cui all'allegato 3 alla presente ordinanza.  

L’Autorità Marittima, valutata l’istanza in virtù delle condizioni di sbarco, e previo assenso della Prefettura di Agrigento, 

rilascerà la suddetta autorizzazione che ad ogni modo sarà sottoposta alle seguenti condizioni sicurezza: 

- il transito pedonale del personale nell’area portuale deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni di sicurezza e 

dovrà essere seguito il percorso più diretto per raggiungere e rimanere esclusivamente all’interno della zona G; 

- non è consentito l’utilizzo di veicoli o motocicli, salvo autorizzazione scritta da parte di questo Comando; 

- gli operatori assumono la responsabilità di eventuali danni a persone, animali e cose derivanti dall’accesso in 

area di security portuale, manlevano l’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera da responsabilità di 

qualsiasi titolo; 

- non sono consentite interviste a personale militare dipendente da questo Comando, salvo autorizzazione 

scritta; 

- devono essere garantiti e tutelati, in base alle vigenti norme, la sicurezza ed i diritti (tra cui quello alla privacy) 
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dei migranti e, in particolare, dei minori accompagnati e non accompagnati nel rispetto, in particolare, di quanto 

stabilito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; 

- gli operatori devono mantenersi ad idonea distanza di sicurezza dalle unità navali interessate e dai migranti, e 

devono sempre conformarsi alle prescrizioni del personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia 

Costiera e delle forze di polizia cui è affidato il coordinamento delle operazioni; 

- gli operatori non devono, con la loro presenza, intralciare o ostacolare in alcun modo l’attività del personale 

dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera, delle Forze di Polizia e del personale sanitario. 

 

Articolo 6 

(Badge di riconoscimento) 

Ai fini di un pronto riconoscimento da parte del personale addetto alla verifica all’ingresso e da parte del personale delle 

FF.AA./di Polizia, gli operatori autorizzati che non indossano una divisa/pettorina/placca (Es.Volontari/Associazioni 

Umanitarie/Mediatori culturali) o il personale di cui al precedente art.5 (Es.Organi di Stampa), sarà necessario l’impiego 

di Badge di riconoscimento che verrà consegnato dall’Autorità Marittima, a richiesta degli interessati all’atto del rilascio 

dell’autorizzazione di cui al precedente art. 5, secondo il modello approvato e riportato in allegato 4.  

Il badge riporterà l’indicazione dell’Ente di Appartenenza, la lettera ed il colore delle Zone in cui è consentito l’accesso.  

Le persone di cui al precedente articolo 5, alla scadenza dell’autorizzazione all’accesso, dovranno riconsegnare il badge 

all’Autorità Marittima. 

Articolo 7 

(FASI di sbarco) 

Le operazioni di sbarco sono così suddivise: 

1. Ormeggio 

Le operazioni di ormeggio delle unità navali, in particolare modo quelle che si svolgono presso la banchina commerciale 

ad opera delle unità navali di maggiori dimensioni, risultano  essere particolarmente pericolose a causa del lancio delle 

cime caratterizzate dalla presenza di pesi alle estremità (c.d. sacchetti) impiegati per raggiungere la banchina.  

Le fasi di ormeggio sono coordinate dal personale a terra appartenente al Corpo dell'unità navale che dovrà procedere 

allo sbarco dei migranti soccorsi in mare (Guardia Costiera, Guardia Di Finanza, Carabinieri). Nel caso lo sbarco 

avvenga da una unità della Marina Militare (italiana o estera), unità mercantili, Ong, motopesca o altre unità, le 

operazioni saranno coordinate sempre dall'Autorità Marittima (Ufficio Circondariale Marittimo di Lampedusa). 

In questa fase, ai fini della sicurezza,  nella zona interessata alle operazioni di ormeggio potrà rimanere solo il personale 

all'uopo incaricato (Zona A). 

 

2. Controllo sanitario 

Ultimate le operazioni di ormeggio in sicurezza, nell'area di sbarco (zona A) potrà accedere il personale sanitario ed il 

personale volontario incaricato a coadiuvare i medici.  

Prima che qualsiasi persona (compreso l'equipaggio dell'unità) sbarchi in banchina, sarà necessario eseguire 

l'interfaccia sanitaria tra il personale medico in banchina e quello, in genere, presente a bordo (Progetto PASSIM). Il 

personale USMAF SANS (Uffici Sanità Marittima, aerea di frontiera e per l’assistenza sanitaria al personale navigante), 

qualora dopo il colloquio ritenga necessario esperire un ulteriore controllo, potrà richiedere, ai fini dell'autorizzazione di 

sbarco dei migranti, di salire a bordo dell'unità navale, onde verificare l'eventuale individuazione nei migranti di patologie 

trasmissibili che richiedono la messa in atto di misure di pubblica sanità.  

Solo a seguito di tale verifica è consentito alle persone di lasciare l'imbarcazione (Libera Pratica Sanitaria), procedendo 

allo sbarco con priorità delle persone che richiedono cure mediche urgenti. 

 

3. Sbarco migranti 

Lo sbarco dei migranti soccorsi dall’unità navale dovrà essere eseguito dallo stesso personale di bordo, supportato dal 

personale a terra appartenente allo stesso Corpo/Forza Armata.  

Una volta giunto in banchina, il migrante sarà singolarmente sottoposto ad una veloce visita sanitaria da parte dei medici 

a terra all’uopo deputati a tale attività, coadiuvati dal personale volontario designato in virtù delle esigenze.  

Eventuali casi gravi (persone che non deambulano, barellate, con mobilità ridotta) saranno sbarcati dal personale di 
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bordo i quali, per i casi più gravi che necessitino di specifiche competenze, potrà richiedere l’intervento del personale 

sanitario/volontario presente in banchina. 

In caso di sbarco di salme recuperate in mare, previa autorizzazione dell’Autorità Giudiziaria, si dovrà procedere ad 

effettuare un’ispezione cadaverica. In tal caso, qualora lo sbarco dovesse avvenire presso il molo Favaloro la stessa 

verrà eseguita, di massima, nella zona sottostante il primo gazebo, attrezzato di teloni coprenti che garantiranno di 

compiere l’operazione nel rispetto della dignità della persona deceduta e dal solo personale strettamente necessario 

all’operazione. Qualora lo sbarco dei migranti/salma dovesse avvenire presso altre banchine portuali, l’ispezione 

cadaverica dovrà essere eseguita presso il cimitero di Lampedusa – Zona Cala Pisana, ove il corpo verrà trasferito. 

 

4. Instradamento 

I migranti sottoposti al controllo sanitario saranno successivamente instradati verso le aree di stazionamento (Zona C) 

dove potranno essere ulteriormente assistiti dai volontari/associazioni umanitarie presenti e/o presi in carico dal 

personale delle FF.PP. che li accompagneranno presso l’Hotspot, avvalendosi dei mezzi e del personale dell'ente 

gestore del Centro, scortando tali mezzi durante il  trasferimento. 

Si precisa che, a parte le persone autorizzate ai fini istituzionali, non è consentito effettuare riprese foto/video che 

ritraggano le suddette operazioni. In particolare, per ragioni di tutela della privacy, non è consentito effettuare foto ai 

migranti sbarcati/salme.  

 
Articolo 8 

(Raccolta rifiuti e pulizia  delle aree di sbarco) 

Come disposto dalla Prefettura di Agrigento con la nota prot.n. 27600 in data 08.08.2017 la CRI Area Metropolitana di 

Roma Capitale (Ente gestore del CPSA/Hotspot Contrada Imbriacola) dovrà garantire la pulizia del manufatto adibito a 

servizi igienici, da effettuarsi ogni dieci accessi ed in ogni caso al termine delle operazioni di sbarco.  

I rifiuti derivanti dall’attività di sbarco dovranno essere riposti all’interno di sacchi neri che saranno forniti dall’Ente 

Gestore del Centro di Prima Accoglienza e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni e nel rispetto di 

quanto stabilito dalla normativa vigente in materia di gestione dei rifiuti (D.P.R. n.254 del 15.07.2003, Regolamento 

recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della Legge 31 luglio 2002, n. 179). In 

particolare, la tipologia di rifiuti in parola (coperte termiche, vestiario, cinture di salvataggio, alimenti consumati dai 

migranti etc…) sono classificati come “Rifiuti Speciali Pericolosi”, identificati con COD. CER. 180103 e catalogati come 

materiale di provenienza sanitaria a rischio infettivo. Sono assimilati a rifiuti ospedalieri non specificati NAS 6.2 II – UN 

3291. Caratteristiche di pericolo HP 09.  

I sacchi, contenenti i suddetti rifiuti, dovranno essere riposti all’interno di appositi cassonetti dedicati alla raccolta di 

“RIFIUTI SANITARI” che saranno posizionati dal Comune di Lampedusa e Linosa nei pressi della zona di accesso alle 

aree portuali interessate (parte interna). 

Periodicamente, il Comune di Lampedusa e Linosa dovrà provvedere, inoltre, alla sanificazione delle aree di sbarco e 

stazionamento dei migranti soccorsi in mare. 

 
Articolo 9 

(Disposizioni finali e sanzioni) 
 

La presente Ordinanza, entra in vigore dalle ore 08:00 del giorno 01 settembre 2017 ed abroga ogni altra pregressa 

disposizione dell’Autorità Marittima con essa incompatibile. 

I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli 

artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione; 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza dalla data di entrata in vigore, la cui 

pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito 

istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola/Pages/ordinanze.aspx, nonché l’opportuna diffusione 

tramite i locali organi di informazione. 

 
Lampedusa, 31.08.2017  

IL COMANDANTE 

Tenente di Vascello (CP) 
Paolo MONACO 

        Documento informatico firmato digitalmente 
        ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82 

http://www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-isola/Pages/ordinanze.aspx
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ALLEGATO 1 
ENTI/PERSONE  DA AVVISARE IN CASO DI SBARCO 

 
PREFETTURA AGRIGENTO 
(chiedere del Funzionario di turno) 

0922/483111 – 0922/483556 

QUESTURA AGRIGENTO 
0922/483111 
08 – 20: chiedere del Capo di Gabinetto 
20 – 08: chiedere del Funzionario di turno 

UFF.IMMIGRAZIONE – QUESTURA CELLULARE DI SERVIZIO 

QUESTURA 
AGRIGENTO - GABINETTO  

08 - 20: 0922/483570-631-614 
20 – 08: 0922/483625 (S.O.Questura) 

TASK FORCE – PS CELLULARE DI SERVIZIO 

GUARDIA COSTIERA 0922/970141 

OTC GDF 0922/971222 

CARABINIERI 0922/970001 

VIGILI DEL FUOCO* 0922/970029 

CPSA – HOTSPOT CELLULARE  

POLIAMBULATORIO  CELLULARE 

MISERICORDIE LAMPEDUSA** CELLULARE 

ASSOCIAZIONI UMANITARIE***  CELLULARE 

SINDACO  CELLULARE 
 

*VIGILI DEL FUOCO: Chiamare solo in caso di sbarchi in orario notturno, in caso di mancato 
funzionamento dell’illuminazione presso il Molo Favaloro; 
** MISERICORDIE LMP: Provvede ad avvisare il personale volontario di Croce Rossa Lampedusa e 
dell’Associazione “Lampedusa Solidale”; 
*** ASSOCIAZIONI UMANITARIE: si contatterà soltanto una delle associazioni che provvederà ad 
avvisare le altre (OIM – UNHCR – SAVE THE CHILDREN – MSF - Etc).   
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ALLEGATO 2 

PERSONALE AUTORIZZATO ALL’INGRESSO PRESSO IL MOLO 
 

In virtù di quanto indicato dalla Prefettura di Agrigento con nota prot.n.______, ed in virtù di quanto 
stabilito dalla presenza ordinanza, è permanentemente autorizzate all’accesso alle aree di sbarco 
il seguente personale nel numero massimo di unità a fianco indicato:  

 

ENTE DI APPARTENENZA 
NUMERO MASSIMO DI PERSONE 

AUTORIZZATE AD ACCEDERE 
AREA DI COMPETENZA 

PERSONALE APPARTENTE ALL’UNITA’ CHE 
PROCEDE ALLO SBARCO  

(GUARDIA COSTIERA, GDF, CARABINIERI) 

Personale ritenuto necessario alle 
operazioni di ormeggio ed alle 
successive attività di sbarco 

ZONA 
“A” 

POLIAMBULATORIO 
Personale ritenuto necessario ai fini 

del triage sanitario 

ZONA 
“A – B” 

Prima di accedere nella zona A, 
attende l’ormeggio dell’Unità 

FF.AA/DI POLIZIA 
A discrezione del Funzionario della 

Questura di Agrigento 

ZONA “E - G” 
Qualora necessario per ragioni di 
ordine pubblico, su indicazione del 

Funzionario della Questura AG, 
tale personale può accedere 

anche nelle altre zone. 

MISERICORDIE – CROCE ROSSA - CISOM 
 LAMPEDUSA 

6 (SEI) 

ZONA  
“D – F – G” 

PARTE DI QUESTI SU 
RICHIESTA DEL PERSONALE 

DEL POLIAMBULATORIO 
POSSONO ACCEDERE ALLA 

ZONA “A” 

ENTE GESTORE C.P.S.A. – HOTSPOT 10 (DIECI) 
ZONE 

“C – F – G” 

FRONTEX 5 (CINQUE) 
ZONA 

“G” 

E.A.S.O. 1 (UNA) 
ZONA 

“G” 

I.N.M.P. 1 (UNA) 
ZONA  

“G” 
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VOLONTARI 
(LAMPEDUSA SOLIDALE – MEDITERRANEAN HOPE) 

6 (SEI) 
ZONA 

“ C – D” 

ASSOCIAZIONI UMANITARIE 
(OIM – UNHCR – SAVE THE CHILDREN) 

6 (SEI) 

ZONA  
“C – F – G” 

PARTE DI QUESTI SU 
RICHIESTA DEL PERSONALE 

DEL POLIAMBULATORIO 
POSSONO ACCEDERE ALLA 

ZONA “A” 

TORRI FARO  
(VIGILI DEL FUOCO – MISERICORDIE LMP) 

6 (SEI) 
ZONA  

“G” 

OUTSIDER 
(ORGANI DI STAMPA/VISITE AUTORITA’) 

5 (CINQUE) 
ZONA  

“G” 
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ALLEGATO 3 
ALL’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LAMPEDUSA 

 
ISTANZA PER L’AUTORIZZAZIONE ALL’ACCESSO ALLA BANCHINA “COMMERCIALE”/MOLO FAVALORO DEL PORTO DI 

LAMPEDUSA IN OCCASIONE DELLO SBARCO DI MIGRANTI SOCCORSI IN MARE 

 
Il Sottoscritto __________________________________ nato a _________________________ (_____) il ________________ e 
residente a _______________________ (_____) in via ___________________________ recapito telefonico 
________________________________ in qualità di 
______________________________________________________________________________________  

CHIEDE 
L’autorizzazione all’accesso alla banchina “molo Favaloro” del porto di Lampedusa per le sotto elencate persone: 

n° Cognome  Nome Recapito telefonico (cell.) Funzione 
Documento d’identità 

(Tipo, numero, data rilascio) 

 
 

   
 

 

 
 

   
 

 

 

Il sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza delle norme contenute nell’ordinanza n. __/2017 del __/__/2017, e si 
impegna di osservarne gli obblighi ivi menzionati. In particolare di: 

 garantire il rispetto dei diritti (tra cui quello alla privacy) dei migranti e, in particolare, dei minori; non saranno effettuati primi 
piani del volto dei migranti, non saranno effettuate riprese foto/video di situazioni che non rispettino la dignità della persona 
nel rispetto, in particolare, di quanto stabilito dalla Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea; 

 mantenersi ad idonea distanza di sicurezza dalle unità navali interessate e dai migranti, conformarsi alle prescrizioni del 
personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e delle forze di polizia cui è affidato il coordinamento delle operazioni; 

 non intralciare o ostacolare in alcun modo l’attività del personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e delle forze di 
polizia; 

 interrompere immediatamente qualsiasi attività su disposizione della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera o delle forze di 
polizia, lasciando l’area se richiesto; 

 manlevare l’amministrazione da responsabilità circa eventuali danni a persone, animali e cose derivanti dall’accesso nell’area.  

 Lampedusa, ____________________   Il richiedente 
 
_______________________ 

 

SPAZIO RISERVATO ALL’AUTORITÀ MARITTIMA 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
  UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  

LAMPEDUSA 
 
VISTA: l’istanza datata ____________ assunta al prot. N. _______ del __________; 
VISTA: l’ordinanza n. __/2017 del __.08.2017; 
SENTITO: il funzionario di turno della Prefettura di Agrigento, Dott.__________________ che, in considerazione delle valutazioni di 
competenza, ha fornito il proprio Nulla Osta all’accesso.  
 

AUTORIZZA 
 
L’accesso di n. ____ persona/e e n. ____ mezzo/i, sopra meglio indicati, presso la banchina “Molo Favaloro” o altro luogo di sbarco del 
porto di Lampedusa, per il periodo dal _____________ al _____________. 
La presente autorizzazione dovrà essere esibita in caso di richiesta da parte delle FF.AA./di Polizia.  
 
Lampedusa, ________________          

     IL COMANDANTE 
Tenente di Vascello (CP) 

Paolo MONACO 

MARCA DA BOLLO 

(€ 16,00) 
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ALLEGATO 4 
 
 

Badge di riconoscimento 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

  UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  
LAMPEDUSA 

 
BADGE DI RICONOSCIMENTO 

PER ACCESSO AREA SBARCO MIGRANTI 
 

ENTE D’APPARTENENZA 
__________________________ 

 
VALIDO FINO AL 

_______________________ 
 

AUTORIZZATO ACCESSO: 
 

ZONA A “SBARCO M/V” 
 

ZONA D “VOLONTARI” 
 

ZONA G “OUTSIDER”  

 


