
 
 
 
 
 
 
 

 

Ordinanza n. 11 del 13.04.2022 

 
Oggetto: Occupazione struttura portuale “Banchina Commerciale” del porto di S. Teresa Gallura 

Periodo 14.04.2022 – 31.10.2022 

 

Il Presidente  

VISTA la Legge n. 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l’Art. 6, 

comma 4, lettera a), in tema di attribuzioni dell’Autorità di Sistema Portuale; 

VISTO il D.M. 17 luglio 2017, n. 369, che nomina il Prof. Avv. Massimo Deiana Presidente 

dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna; 

VISTA l’Ordinanza n. 103/2019 in data 11.11.2019 del Capo del Circondario Marittimo di La 

Maddalena, relativa alla regolamentazione degli accosti nel Porto di Santa Teresa Gallura; 

VISTA La Determinazione n° 131/2022 in data 29.03.2022 della Regione Autonoma della 

Sardegna – Assessorato ai Trasporti – Servizio per il Trasporto Marittimo e Aereo de della 

Continuità Territoriale, con la quale sono stati definiti gli obblighi di servizio pubblico 

orizzontali sulla Linea S. Teresa Galluta / Bonifacio (Fra) per il periodo 1 aprile – 31 

ottobre 2022 e sono state individuate le Società autorizzate ed i relativi orari; 

VISTA la nota in data 29.03.2022 (Prot. A.d.S.P. n. 7362 in data 29.03.2022) con la quale la Soc. 

Genova Trasporti Marittimi S.r.l. ha richiesto l’occupazione della Banchina Commerciale 

del porto di S. Teresa Gallura per il periodo 14.04.2022 – 31.10.2022; 

VISTA la nota in data 04.04.2022 (Prot. A.d.S.P. n. 7929 in data 04.04.2022),con la quale la Soc. 

Moby S.p.A. ha richiesto l’occupazione della Banchina Commerciale del porto di S. 

Teresa Gallura per il periodo 14.04.2022 – 31.10.2022; 

VISTO il parere della Capitaneria di Porto di La Maddalena in merito agli aspetti di Sua 

competenza, con particolare riguardo alla Sicurezza della Navigazione, espresso con nota 

prot. n. 10785 in data 17.06.2021, assunto al prot. A.d.S.P. n. 13094 in data 18.06.2021; 

PRESO ATTO  che, nel predetto parere, l’Autorità Marittima richiede che per le manovre di 

ingresso/uscita dal porto, e per le operazioni di sbarco/imbarco di persone e mezzi, 

vengano previste delle tempistiche tali da garantire lo svolgimento di tali operazioni in 

sicurezza. Nel dettaglio: per quanto riguarda le unità di tipo Ro-Ro, vengano previsti 

almeno 30 minuti per le operazioni di sbarco, 30 minuti per le operazioni di imbarco, 

nonché, a seconda delle caratteristiche tecniche delle unità impiegate dalle Compagnie di 

Navigazione, 5/10 minuti per i tempi di occupazione del canale / manovra di ormeggio, e 

5/10 minuti per la manovra di uscita / occupazione del canale. Per quanto riguarda le unità 

di tipo D.S.C., è stato valutato congruo un tempo di sosta in banchina di 20 minuti per le 

operazioni di imbarco e sbarco, e di 10 minuti (complessivi) per il transito nel canale e le 

manovre di ormeggio/disormeggio. Tali tempistiche portano necessariamente a prevedere 

dei tempi complessivi di occupazione della struttura portuale (banchina e canale di accesso 



 
 
 
 
 
 
 

 

al porto) pari a 1 ora e 15 minuti (per le unità di tipo Ro-Ro), e 30 minuti (per le unità 

D.S.C.). 

PRESO ATTO che la richiesta di occupazione della struttura portuale presentate dalle 

Compagnie di Navigazione Moby e Genova Trasporti Marittimi risultano completamente 

compatibili con la tempistica sopra stabilita dall’Autorità Marittima; 

RITENUTO pertanto necessario procedere all’emanazione di apposita Ordinanza che, 

compatibilmente con l’autorizzazione all’esercizio del servizio di trasporto con obblighi 

di servizio pubblico regolamentata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato 

ai Trasporti, disciplini gli orari di occupazione della Banchina Commerciale di Santa 

Teresa Gallura per il periodo 14.04.2022 – 31.10.2022; 

VISTI  gli atti d’ufficio, 

RENDE NOTO 

che, con la presente Ordinanza, è approvato il piano operativo di utilizzo delle strutture portuali di 

seguito indicato, per i collegamenti marittimi sulla linea S. Teresa Gallura - Bonifacio (Corsica) e 

viceversa, per il periodo compreso tra il 14.04.2022 ed il 31.10.2022. 

 

ORDINA 

 

Articolo 1 

(Orari Arrivi/Partenze) 

 

Il piano operativo di utilizzo delle strutture portuali per i collegamenti marittimi di linea sulla tratta 

sulla linea S. Teresa Gallura - Bonifacio (Corsica) e viceversa è da intendersi disciplinato con gli 

orari di seguito riportati, che non risultano sovrapporsi in alcun giorno del lasso di tempo 

considerato: 

 

Periodo: dal 14 Aprile al 5 Giugno e dal 3 al 31 Ottobre 2022 (estremi inclusi) 

MOBY S.P.A. 

Dal Lunedì al Sabato 

Banchina Commerciale di S.Teresa Gallura 

Orario di previsto arrivo:      --  09.20 (*) 13.20 (*) 17.50 (*) 

Orario di prevista partenza:  07.00  10.20 (*) 15.00 (*)   -- 

 

Domeniche e Festivi 

Banchina Commerciale di S.Teresa Gallura 



 
 
 
 
 
 
 

 

Orario di previsto arrivo:      --  13.20 (*) 17.40 (*) 20.50 

Orario di prevista partenza:  10.20 (*) 15.00 (*) 18.40 (*)    -- 

 

Genova Trasporti Marittimi S.r.l. 

Dal Lunedì al Sabato 

Banchina Commerciale di S.Teresa Gallura 

Orario di previsto arrivo:      --  11.30  16.30  20.00 (*) 

Orario di prevista partenza:  09.00 (*) 12.30  17.30 (*)    -- 

Domeniche e Festivi 

Banchina Commerciale di S.Teresa Gallura 

Orario di previsto arrivo:      --  11.30 (*) 16.30  20.00 (*) 

Orario di prevista partenza:  09.00 (*) 12.30  17.30    -- 

 

(*) Corsa svolta con Oneri di Servizio Pubblico 

 

Periodo: dal 6 Giugno al 2 Ottobre 2022 (estremi inclusi) 

MOBY S.P.A. 

Dal Lunedì al Sabato 

Banchina Commerciale di S.Teresa Gallura 

Orario di previsto arrivo:     --  09.20 (*) 13.20 (*) 17.40 (*) 20.50 

Orario di prevista partenza: 07.00  10.20 (*) 15.00 (*) 18.40 (*)   -- 

Domeniche e Festivi 

Banchina Commerciale di S.Teresa Gallura 

Orario di previsto arrivo:     --  09.20  13.20 (*) 17.40 (*) 20.50 

Orario di prevista partenza: 07.00  10.20 (*) 15.00 (*) 18.40 (*)    -- 

 

Genova Trasporti Marittimi S.r.l. 



 
 
 
 
 
 
 

 

Dal Lunedì al Sabato 

Banchina Commerciale di S.Teresa Gallura 

Orario di previsto arrivo:      --  11.30  16.30  20.00 (*) 

Orario di prevista partenza:  09.00 (*) 12.30  17.30 (*)   -- 

Domeniche e Festivi 

Banchina Commerciale di S.Teresa Gallura 

Orario di previsto arrivo:      --  11.30 (*) 16.30  20.00 (*) 

Orario di prevista partenza:  09.00 (*) 12.30  17.30    -- 

 

(*) Corsa svolta con Oneri di Servizio Pubblico 

 

Articolo 2 

(Sospensione delle corse) 

Eventuali motivati ritardi superiori ai 15 minuti o sospensioni delle corse dovranno essere 

tempestivamente segnalati da parte del Comando di bordo e/o dalla Compagnia di Navigazione 

all’Autorità di Sistema Portuale ed all’Autorità Marittima.  

 

Articolo 3 

(Entrata in vigore) 

La presente Ordinanza entra in vigore a partire dal 14.04.2022. 

 

Articolo 4 

(Disposizioni finali) 

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

verrà assicurata mediante pubblicazione sul sito internet www.adspmaredisardegna.it/albo-pretorio/. 

 

IL PRESIDENTE 

Prof. Avv. Massimo DEIANA 
 

 

IL SEGRETARIO GENERALE 

Avv. Natale Ditel 

 

http://www.adspmaredisardegna.it/albo-pretorio/
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