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ORDINANZA N. 045/13 

 
 Il sottoscritto, Capitano di Fregata (CP) Luigi D’ANIELLO, Capo del Circondario Marittimo e 
Comandante del Porto di La Maddalena,  
 
VISTA la denuncia in data 20.05.2013, in pari data assunta al prot. n. 8209, con la quale 

un privato cittadino ha segnalato il rinvenimento di n. 2 (due) presunti 
ordigni/residuati bellici, aventi lunghezza di circa 40 centimetri e diametro di circa 
20 centimetri, nello specchio acqueo antistante la “ spiaggia del morto” in località 
Abatoggia del Comune di La Maddalena (OT), ad una distanza di circa 20 metri a 
est dall’omonimo isolotto,  adagiati su un fondale di circa 3-4 metri; 

VISTI gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento 
di Esecuzione (Parte Marittima); 

CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare 
l’incolumità delle persone e delle cose, nonché le esigenze relative alla sicurezza 
della navigazione; 

ORDINA 
 
Articolo 1 A partire dalla data odierna e sino a termine esigenze nell’area di mare individuata dalle 

coordinate di cui alla seguente tabella: 

PUNTO LATITUDINE (WGS84) LONGITUDINE 
(WGS84) 

ALFA 41° 15.291' N 009° 23.877' E 

BRAVO 41° 15.188' N 009° 24.140' E 

CHARLIE 41° 15.000' N 009° 24.072' E 

DELTA 41° 15.103' N 009° 27.796' E 

 
meglio indicato nell’allegato stralcio planimetrico, parte integrante della presente 
Ordinanza, sono interdetti: il transito, la sosta, l’ancoraggio, la pesca, l’attività 
subacquea e qualsiasi attività diportistica e/o professionale in genere. 

Articolo 2 I contravventori alla presente, salvo che il fatto non configuri un diverso e/o più grave 
illecito, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1164 e 1231 del Codice della Navigazione 
e dell’art. 53 del Codice sulla Nautica da Diporto. 

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 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.it/lamaddalena/ordinanze. 

 
La Maddalena, 20.05.2013                                                           

            F.to IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Luigi D’ANIELLO 
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Area Interdetta 

Spiaggia del morto 

Isolotto del morto 


