
 

 

 

 
 

 

NUOVA VIABILITA’ AMBITO PORTUALE – COMUNE DI LA MADDALENA 

 

Nell’ambito di un intervento finalizzato alla revisione delle procedure di rifornimento di 

combustibile per le unità che effettuano collegamenti di linea, La capitaneria di Porto di la 

maddalena ha apportato alcune integrazioni alle disposizioni sulla viabilità stradale nelle 

aree portuali. 

La modifica della disciplina delle aree di sosta, alla quale si addivenuti a seguito di un 

confronto con l’amministrazione comunale, VVF e compagnie di navigazione interessate, è 

stata necessaria al fine di assicurare le previste condizioni di esercizio delle autobotti 

utilizzate per il bunkeraggio e garantire agli stessi mezzi la possibilità di transitare in 

sicurezza nelle aree portuali destinate alla sosta di autoveicoli. 

A tal fine sono stati infatti posizionati appositi “new jersey” nel parcheggio adiacente le poste 

(barriere spartitraffico di colore giallo) per delimitare gli stalli riservati alla sosta degli 

autoveicoli. Il divieto di sosta al di fuori delle aree indicate ha infatti lo scopo di assicurare 

che il percorso utilizzato dai mezzi utilizzati per il bunkeraggio e di quelli impiegati per la 

sorveglianza/intervento antincendio sia sempre disponibile, per consentire agli stessi mezzi 

poter raggiungere o defluire dalla zona riservata alle operazioni di rifornimento. 

La modifica dell’ordinanza prevede altresì che sul pennello compreso tra la banchina 

“Maggior Leggero” e “Primo Longobardo”, comunemente denominata “Banchina Poste”, 

nelle giornate di martedì e giovedì verrà interdetto l’accesso, in quanto l’area sarà occupata 

dall’autobotte impiegata per le operazioni di rifornimento.  In tali giornate è quindi fatto 

assoluto divieto di sosta e di fermata per qualsiasi veicolo dalle ore 06.00 – orario a partire 

dal quale verranno posizionate le transenne per la chiusura del molo - fino al termine attività. 

Si confida quindi nella sensibilità sul rispetto di disposizioni emanate per garantire il 

necessario livello di sicurezza non solo delle operazioni portuali, ma anche e soprattutto 

delle persone in tali attività impegnate.    

L’Ordinanza n. 37/2019 “Modifica della Disciplina Area Portuale denominata Banchina 

Poste e relativo pennello” è consultabile sul sito web istituzionale di questa Capitaneria di 

porto alla pagina http://www.guardiacostiera.gov.it/la-maddalena/Pages/ordinanze.aspx.  

La Maddalena, 28.05.2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

PER EMERGENZE IN MARE, NON PERDETE TEMPO: CONTATTATE IL NUMERO 1530, ATTIVO SU TUTTO IL 

TERRITORIO NAZIONALE 24 ORE SU 24. LA GUARDIA COSTIERA È CON VOI! 

Segui la Guardia Costiera anche su Twitter, Facebook, Instagram e Youtube 
 

 

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA DI LA MADDALENA  
COMANDANTE: Capitano di Fregata (CP) Gabriele BONAGUIDI 
Indirizzo: Loc. Punta Chiara – La Maddalena 07024 (OT)  
Telefono: 0789730632 - Fax: 0789735424  
E-mail: cplamaddalena@mit.gov.it  
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