
 
 

 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA 
 

 (Località P.ta Chiara, snc.  - Tel. 0789-730632 - Fax 0789-731020. E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.lamaddalena/guardiacostiera.it) 

 
ORDINANZA  

 

 Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di La Maddalena,  

 
VISTO 

 
il decreto dirigenziale n. 303/2014 in data 07.04.2014 “Procedure per il rilascio 

all’autorizzazione merci pericolose”; 

VISTA 

 
la propria Ordinanza n. 013/2006 in data 23.03.2006, relativa alle operazioni di 

imbarco e/o sbarco delle merci pericolose in colli; 

VISTA l’istanza avanzata dalla società GPD Edilizia S.r.l. assunta al prot. n. 2515 in data 

15/02/2022, intesa ad ottenere il nulla osta allo sbarco di merci pericolose nel porto 

di Palau; 

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 dover emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità 

Marittima, ai soli fini di sicurezza della navigazione, disciplinino lo sbarco di merci 

pericolose, 

ORDINA 

 

Articolo 1 Dalle ore 13.00 del giorno 16/02/2022 fino a termine esigenze, sarà interdetta al transito 

e alla sosta veicolare l’area compresa tra l’accosto nr. 04 e l’accosto nr. 05 all’interno del 

porto commerciale del porto di Palau, come da allegato stralcio planimetrico. 

Articolo 2 All’interno del porto commerciale di Palau è individuato presso l’accosto nr. 04 il punto 

di sbarco delle merci pericolose in transito dall’Isola di Santo Stefano mediante M/N 

ARPAIA LM 1819. 

Articolo 3 
 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui 

diffusione verrà assicurata mediante affissione all’albo di questa Capitaneria e 

dell’Ufficio Locale Marittimo di Palau 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 www.guardiacostiera.gov.it . 

 

La Maddalena, 15.02.2022 

 
      p. IL COMANDANTE t.a. 

                              C.F. (CP) Renato SIGNORINI 

      IL COMANDANTE IN II 

      C.F. (CP) Guido AVALLONE 
                                                                                        (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82) 
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