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CAPITANERIA DI PORTO CAGLIARI

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA
PORTUALE
Via dei catafati tel.07 0 /60Sti23l mait: cpcagliari@rfte"".tt

oRDINANZA

il

sottoscritto capitano
Marittimo di Cagliari:

- yjlll

di vascello

No

.,1îg lzors

(cP), comandante del porto

e

capo del circondario

la propria ordinaru,an"

r57/20r5 datata08.08.2015;
C. datato 08.08.20rs dena prerettura di cagriari
Jffi3r:#::,T,:%:,td:H#jst201s/P
VISTA la mail datata 10'08.2015 ore 15:07
del capo Nucleo SDAI di cagliari;
RTTENUTO necessario interdire la zona
alle aiività che potrebbero iisuttare pericolose
in
relazione al rinvenimento

-

sopracitato;

-

VISTI gli arft'\7'30 e 81 àel c.N., nonchè l'art.59
del relativo Regolamento di
(Navigazione Marittima):

Esecuzione

ORDINA

.

ART'I - a)'óon decorrenza immediata e comunque
fino all'inizio delle operazioni di brillamento
precisamente all'interno di uno
e piu
specchio u.qrr.o di órma circorare avente
per
centro
punto
un
coordinate:
di
lat' 39010,526' N

-

rong. 00gor3,422' E (punto di ritrovamento)

;ff"Jri,""#rfi*"tf":lf0o -t',

è interdetta labalneazione, ta pesca,

il transito, ra sosta e ogni

b) dal giorno 12 Agosto 2015 e fino
al termine delle operazioni di brillamento,
è interdetto il
traffico marittimo entro un raggio di mt.
2.000 (duemila), non.rrg l,attività di immersione,
diporto e balneazione entro laàónadi
mare ,oip..ru nel cerchio avente per

(quattromila) e centro nello stesso punto
di brilramento:

raggio mt. 4.000

lat' 39007'.440 N - rong. 00gor3'.710 E (punto
di brillamento)
ART'2

-

ART'3

-i

ART'4 -

durante il trasferimento dell'ordigno
dal punto di ritrovamento al punto di brillamento,
sono
interdette tra le congiungenti il punto
di ritrovamento ed il punto di brillamento,
le
attività di
pesca' transito, sosta ed ogni attività
subacquea, entro una distanza di mt.
500 (cinquecento);

contraul:nloli alla presente ordinan za saranno
puniti a termine di Legge e ritenuti
responsabili civilmente e penalmente
dei danni arrecati alle persone e/o cose
derivanti dal loro
illecito operato;

jrfltfu":bligo a chiunque spetti, di osservare e fare osservare le norme della presente

Cagliari,

lì

1

0.08.201 5

p. IL COMANDANTE
C.V.(CP) Vincenzo DI MARCO r.a.

