
 
 

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: tec.clamaddalena@mit.gov.it - Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena 

ORDINANZA 
 

ARGOMENTO: “Intervento di manutenzione ordinaria ai corpi morti e rispettive boe nella località 

Spalmatore, Comune di La Maddalena (SS)”. 

Committente: Andrea COLUMBANO” – residente in Via Mongiardino n. 7 - 07024 La 
Maddalena (SS) – C.F. CLMNDR64T27E425V; 

Imprese esecutrici: ditta individuale “DIANA Francesco”, con sede legale in via S. Palmas 48 - 07024 
La Maddalena (SS) ; 

Responsabile di cantiere: Sig. DELOGU Cristian (OTS); 

Periodo: dal 22.04.2022 al 15.05.2022. 
 
 

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo di La Maddalena, 

VISTA l’istanza assunta al prot. 6622 in data 14.04.2022 con la quale il Sig. Andrea COLUMBANO, in 

qualità di titolare delle concessioni demaniali marittime n° 09/2009 e n° 29/2006 in località 

Spalmatore del Comune di La Maddalena, ha richiesto a questa Autorità Marittima, l’emanazione 

dei provvedimenti di competenza per l’effettuazione delle operazioni di manutenzione ordinaria dei 

corpi morti e delle rispettive boe all’interno delle suddette aree in concessione, avvalendosi della 

Ditta “DIANA Francesco” con l’ausilio del mezzo navale denominato “MIZAR” iscritto al n. LM 

1799 e del sommozzatore DELOGU Cristian”; 

VISTA la propria autorizzazione nr. 024/22 in data 21.04.2022; 

ACQUISITA      la certificazione di idoneità relativa all’operatore tecnico subacqueo impegnato nelle attività di cui 

sopra 

ACQUISITA      la documentazione di idoneità relativa alla M/N MIZAR iscritta al n. LM 1799 dei RR.NN.MM.    
& GG. della Capitaneria di Porto di La Maddalena; 

VISTA la Legge 10.12.1977, n. 1085 che ha ratificato il Regolamento Internazionale per prevenire gli 

Abbordi in Mare (COLREG ’72); 

VISTO il Codice Internazionale dei Segnali marittimi (C.I.S.); 

VISTI gli artt. 17 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento d’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 temporaneamente la navigazione nella zona di mare 
interessata dai lavori in argomento. 

 

 
RENDE NOTO 

 

che, nel periodo compreso tra il 22.04.2022 e il 15.05.2022, verranno effettuate operazioni di manutenzione ai corpi 

morti e rispettive boe di cui alle concessioni demaniali marittime in premessa richiamate, nella località 

“Spalmatore” del Comune di La Maddalena (SS), all’interno degli specchi acquei delimitati dai punti riportati nella 

seguente tabella, come meglio specificato nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente 

Ordinanza: 

mailto:tec.clamaddalena@mit.gov.it
http://www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena


Tabella “Lavori a Spalmatore” 
 

CONCESSIONE 
DEMANIALE 

n.9/2009 

 
Latitudine (WGS 84) 

 
Longitudine (WGS 84) 

P1 41°15,04’N 009°25,764’E 

 

P2 
 

41°15,024’N 
 

009°25,827’E 

P3 41°14,950’N 009°25,773’E 

P4 41°14,968’N 009°25,731’E 

CONCESSIONE 
DEMANIALE 

n.29/2006 

 
Latitudine (WGS 84) 

 
Longitudine (WGS 84) 

A 41°14,873’N 009°25,728’E 

B 41°14,916’N 009°25,782’E 

C 41°14,935’N 009°25,754’E 

D 41°14,889’N 009°25,699’E 

 
Gli interventi saranno effettuati dalla Ditta “DIANA Francesco”, con l’ausilio del mezzo navale denominato 

“MIZAR” iscritto al n. LM 1799, e del sommozzatore Cristian DELOGU. 

 
ORDINA 

 
Articolo 1 

(Divieti) 

Nel periodo sopra indicato, durante l’esecuzione dei lavori, all’interno dello specchio acqueo di cui al “RENDE 

NOTO”, come meglio evidenziato nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante della presente 

Ordinanza, è vietata: 

a) la balneazione; 

b) il transito, la sosta e l’ancoraggio di qualsiasi unità navale; 

c) la pesca, l’attività subacquea e qualsiasi attività diportistica e/o professionale in genere. 

 

Non sono soggette/i al divieto di cui al precedente comma: 

1. le persone e i veicoli facenti capo alla ditta esecutrice dei lavori o dalla stessa autorizzate; 

2. le persone e i veicoli appartenenti o autorizzate dal Direttore dei lavori; 

3. le persone e i veicoli della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in servizio; 

4. le persone e i veicoli adibiti ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non 

prorogabile, di accedere alle aree in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’Ente di 

appartenenza. 

 

Articolo 2 

(Prescrizioni) 

a) La ditta esecutrice dei lavori di cui trattasi dovrà osservare scrupolosamente quanto prescritto dall’Autorizzazione 

in premessa citata. 

b) I comandanti/conduttori delle unità in transito in prossimità degli specchi acquei direttamente interessati dalle 

suddette operazioni dovranno:      

 prestare la massima attenzione e comunque tenersi alla distanza di sicurezza indicata dall’unità operante; 

 mantenere attivo ascolto radio sul canale 16 VHF anche al fine di assicurare eventuali contatti con il personale 

operante; 

 adottare tutte le manovre e le precauzioni in mare utili a scongiurare potenziali situazioni di pericolo e ad 

evitare intralcio al regolare svolgimento delle operazioni in argomento. 

 



Articolo 3 

(Sanzioni) 

I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non configuri diverso e/o più grave illecito, saranno 

perseguiti ai sensi degli artt. 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi dell’art. 53 del Codice 

della Nautica da Diporto. 

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

mediante l’affissione all’albo di questa Capitaneria ex art. 59 del Regolamento di Esecuzione al Codice della 

Navigazione, comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione sul sito 

internet www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze. 

 

 

La Maddalena, 21.04.2022 
 

 

 
 

IL COMANDANTE 

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

 
 

 

http://www.guardiacostiera.it/lamaddalena/ordinanze


CAPITANERIA DI PORTO DI LA MADDALENA 
 
 

Allegato “1” 
 

 

 

Tabella “Lavori a Spalmatore” 
 

CONCESSIONE 
DEMANIALE 

n.9/2009 

 
Latitudine (WGS 84) 

 
Longitudine (WGS 84) 

P1 41°15,04’N 009°25,764’E 

 

P2 
 

41°15,024’N 
 

009°25,827’E 

P3 41°14,950’N 009°25,773’E 

P4 41°14,968’N 009°25,731’E 

CONCESSIONE 
DEMANIALE 

n.29/2006 

 
Latitudine (WGS 84) 

 
Longitudine (WGS 84) 

A 41°14,873’N 009°25,728’E 

B 41°14,916’N 009°25,782’E 

C 41°14,935’N 009°25,754’E 

D 41°14,889’N 009°25,699’E 

 


		2022-04-21T14:12:46+0200


		2022-04-21T15:56:53+0200
	La Maddalena
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.CPMAD.CPMAD_REG_ORDINANZE.R.0000044.21-04-2022.h.15:56




