MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI
SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Via dei Calafati 070/60517283 - cpcagliari@mit.gov.it
ORDINANZA N. 233/2018
Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del porto e Capo del
Circondario marittimo di Cagliari:
VISTA

VISTO
VISTA
CONSIDERATA

VISTI

la documentata istanza prot. n. 80/2018 datata 21.11.2018 ed avanzata
dalla Associazione Sub Sinnai, con sede a Sinnai, intesa ad ottenere
l’autorizzazione a svolgere il giorno 22 dicembre 2018 la
ventiquattresima edizione del "PRESEPE SUBACQUEO", nelle acque
della spiaggia di Solanas, nel comune di Sinnai;
il nulla osta prot. n. 54019 del 07.12.2018 della Regione Autonoma della
Sardegna;
l’autorizzazione n. 994/2018 rilasciata in data 19.12.2018 da questa
Capitaneria di porto;
la necessità di prevenire incidenti e danni alle persone e/o cose nonché di
salvaguardare la sicurezza della navigazione e di consentire il regolare
svolgimento della manifestazione;
gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione;
RENDE NOTO

che in data 22 dicembre 2018, dalle ore 16.30 alle ore 19.00, nella zona di mare distante
cento metri dalla battigia della spiaggia di Solanas ed in posizione Lat. 39°08,068’N Long.
009°25,549’E, a una profondità di circa cinque metri, come meglio rappresentato
nell’allegato stralcio grafico, si svolgerà la ventitreesima edizione del “PRESEPE
SUBACQUEO”, con collocazione di un presepe sul fondale da parte di subacquei. Il citato
presepe verrà recuperato da subacquei della citata Associazione il giorno 6 gennaio 2018,
dalle 10.30 alle 12.30.
ORDINA
ART. 1 – Dal 22.12.2018 al 06.01.2019, per un raggio di 100 (cento) metri dal punto di
coordinate Lat. 39°08,068’N Long. 009°25,549’E, sono vietati il transito,
l’ancoraggio e la sosta di qualsivoglia unità navale, comprese quelle da diporto e
da spiaggia, nonché qualsiasi tipo di pesca, la balneazione le immersioni di
persone non impegnate nella suddetta manifestazione.
ART. 2 – l’Associazione Sub Sinnai dovrà osservare tutte le norme e prescrizioni in materia
di sicurezza e di tutela per la pubblica incolumità, nonché all’adozione di tutti quei
provvedimenti obbligatori ed opportuni finalizzati a prevenire possibili danni a
persone e/o cose.
ART. 3 - I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti a termine di legge e ritenuti
responsabili civilmente e penalmente dei danni recati a persone e/o cose derivanti
dal loro illecito operato.
ART. 4 - E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
Ordinanza, che verrà resa pubblica ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno
2009, n. 69.
Cagliari, lì 20.12.2018
d’ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA
SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
C.F. (CP) Francesco ESPOSITO
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