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ORDINANZA N. 58/2018

Porto di Alghero – Parco divertimenti Cap d’Any 2018 - 2019
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Alghero:

VISTA:

la determina della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 55132
Rep. N. 3305 in data 11/12/2018, pervenuta a questo Ufficio in data
12/12/2018 e assunta a protocollo al n°7975, con la quale la RAS,
autorizza l’occupazione demaniale marittima di complessivi mq 3.300
circa, da destinare all’allestimento del parco divertimenti Matherland.

VISTI:

gli artt.17, 30, 80 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524
del relativo Regolamento di Esecuzione – Parte Marittima;

CONSIDERATA

la necessità di disciplinare la viabilità all’interno dell’area portuale,
anche in funzione del posizionamento delle strutture necessarie
all’evento;

CONSIDERATA

la necessità di disciplinare le attività in parola, ai fini della sicurezza
delle attività portuali e per la salvaguardia della pubblica incolumità
all’interno di ambiti portuali comunque aperti al pubblico uso.

RENDE NOTO
Dal giorno 03 dicembre 2018 al giorno 20 gennaio 2019 estremi compresi, sarà
allestito all’interno dell’area portuale di Alghero, meglio individuata quale “banchina
Millelire”, il parco divertimenti Cap d’Any 2018 -2019 e tutte le opere ad esso necessarie.

ORDINA
Art.1 – Interdizione dell’area interessata dal parco divertimenti presso la banchina
Millelire

1. Dal giorno 03 dicembre 2018 ore 07.00 al 20 gennaio 2018 fino a termine
manifestazione, nell’area individuata quale “banchina Millelire”, come da planimetria
allegata, oggetto dei lavori di messa in opera ed allestimento del parco divertimenti
debitamente transennata, sarà vietato:
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a) La circolazione, la sosta e la fermata con zona di rimozione per i veicoli e/o
ciclomotori;
b) transitare e sostare a piedi all’interno dell’area suddetta solo nel periodo di
allestimento del parco divertimenti;
c) svolgere qualunque attività comunque connessa alla movimentazione di merci o
altra attività portuale se non espressamente autorizzata.
2. Sarà onere della Soc. Coop. Matherland a.r.l. organizzatore del parco divertimenti di
provvedere alla delimitazione dell’area ed al posizionamento della cartellonistica del
divieto di cui sopra.

3. La Società Cooperativa Matherland a.r.l., dovrà assicurare, mediante servizio di
vigilanza, il transito di veicoli autorizzati e di mezzi di soccorso nell’area portuale di cui
sopra, al fine di garantire la viabilità.
Art.3– Obblighi per la Società Cooperativa Matherland a.r.l.
1. E’ fatto obbligo alla Soc. Coop. Matherland, di garantire un idoneo servizio antincendio
e di porre in essere ogni possibile adempimento o cautela volti ad evitare il verificarsi di
situazioni di pericolo
Art.5 – Eccezioni
1. Non sono soggette alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2:
a) i mezzi ed il personale facenti capo al Comitato Organizzatore;
b) i mezzi ed il personale dell’Ufficio Circondariale Marittimo – Guardia Costiera di Alghero
e delle Forze di Polizia in servizio;
c) le unità del servizio 118 o dei Vigili del Fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che
abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità
istituzionali perseguite;
d) i mezzi della Vigilanza privata portuale.
Art.6 – Disposizioni finali e sanzioni
1. I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave illecito,
saranno perseguiti ai sensi degli artt. 1174 del Codice della Navigazione.
Art.7 – Pubblicità
1. E’ fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà
pubblicata all’albo di questo Ufficio. La sua diffusione sarà altresì assicurata mediante:
a) trasmissione al Comune di Alghero ed alle Amministrazioni interessate;
b) divulgazione a cura dei mezzi d’informazione;
c) inserimento nel sito web di questo Comando(http://www.guardiacostiera.gov.it/alghero ).
Alghero, 15/12/2018
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Roberto FRONTE
Il documento firmato originale è giacente agli atti di questo
Ufficio. Documento informatico firmato ai sensi dell’art. 3 del
D.Lgs. 12 febbraio 1993, n.39.
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