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ORDINANZA N.11/2015
OPERAZIONI DI BRILLAMENTO ORDIGNI BELLICI
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e
Comandante del porto di Bosa,
VISTA

la segnalazione pervenuta da cittadino in data 02.06.2015 afferente la presenza di
un presunto ordigno bellico sito nella località “Bosa Marina” del Comune di Bosa ad
una profondità di circa 20 metri nel punto di coordinate approssimative lat.
40°17.152’N long. 008°27.992’E (datum di riferimento WGS84) a circa 700 metri
foce del fiume Temo;

VISTA

la propria Ordinanza d’interdizione, di un tratto di mare, per rinvenimento presunto
ordigno bellico, n° 10/2015 in data 02.09.2015;

VISTE

le comunicazioni urgenti alla Prefettura di Nuoro in data 02.09.2015 prot n° 2756 e
2766;

VISTA

la richiesta di Avviso ai Naviganti inviata al Comando Supporto Logistico Marina
Militare di Cagliari in data 02.09.2015 con prot. n° 2755;

VISTO

Il messaggio di Ordine operazioni, del Comando Subacquei e Incursori Marina della
Marina Militare in data 03.09.2015, per bonifica da presunti ordigni esplosivi;

VISTE

le comunicazioni effettuate con il Nucleo SDAI - La Maddalena;

VISTO

gli artt. 17, 30, 81, 1164 e 1231 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e
524 del relativo Regolamento di Esecuzione (Navigazione Marittima);

RITENUTO

necessario prevenire il verificarsi di possibili incidenti e salvaguardare l’incolumità
delle persone e delle cose, nonché interdire la zona delle operazioni alle attività che
potrebbero risultare pericolose in relazione al ritrovamento sopraccitato;

RENDE NOTO
Che il giorno 08.09.2015 dalle ore 08:00 e sino a termine esigenze, con riserva in caso di avverse
condizioni meteo marine il giorno 09.09.2015, avrà luogo un’ operazione di brillamento di ordigno
bellico nel punto avente le seguenti coordinate e meglio indicato nell’allegato stralcio planimetrico,
parte integrante alla presente Ordinanza:
1

PUNTO

LATITUDINE

LONGITUDINE

ALFA

40°17’641 N

008°25’223 E

AREA
INTERDIZIONE
1000 METRI BAGNANTI –
500 METRI NAVIGAZIONE

ORDINA
Articolo 1
(Divieti)

Nel punto di brillamento di cui al rende noto, sono interdetti:


Per un raggio di 1.000 metri: la pesca, la balneazione ed ogni attività subacquea e
diportistica in genere;



Per un raggio di 500 metri: la navigazione, la sosta e l’ancoraggio.
Articolo 2
(Deroghe)

Il divieto di cui all’art. 1 non si applica al personale ed ai mezzi Militari, del Corpo delle
Capitanerie di Porto, della Marina Militare e delle Forze di Polizia, tanto in mare che lungo
la costa, impegnate nelle operazioni di bonifica e sgombero, nonché alle unità di soccorso
che debbano accedere al sito oggetto dell’interdizione, in ragione dei rispettivi compiti
d’istituto, nell’eventualità che si verifichino situazioni d’emergenza.
Articolo 3
(Sanzioni)

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt.. 1164 e 1231 del
codice della navigazione, nonché all’art.5 del D.L.vo 171/2005.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le norma della presente
Ordinanza, della cui esecuzione sono incaricati gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. e Polizia
Giudiziaria, la cui difusione verrà assicurata mediante affissione all’albo di questo
Comando ex art.59 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione,
comunicazione agli organi di informazione, l’invio ai soggetti interessati e la pubblicazione
sul sito internet www.guardiacostiera.it/bosa/ordinanze.

Bosa, 04 Settembre 2015
IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Guido AVALLONE
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993
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