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. 21/2019
Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo
di Cagliari:
VISTA

VISTA
VISTA
VISTI
CONSIDERATA
VISTI

la richiesta prot. 98 datata 05.02.2019, della Ditta SUB SERVICE SRL, con
sede legale a Mogoro, affidataria dei lavori di rilevazioni gradiometriche
nell’area oggetto di lavori di realizzazione del porticciolo per la piccola pesca,
in località Sant’Elia, nel Comune di Cagliari;
la documentazione inerente le unità e il personale O.T.S. impiegato nei
suddetti lavori;
l’autorizzazione n. 108/19 del 08.02.2019 di questa Capitaneria di porto;
gli atti d’Ufficio;
la necessità di salvaguardare la sicurezza della navigazione e la vita umana
in mare;
gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento
di esecuzione;

RENDE NOTO
che dal 9 all’ 11 febbraio 2019, in ore diurne, lo specchi lo specchio acqueo in località Sant’Elia, i
cui vertici sono individuati dalle sotto riportate coordinate geografiche (WGS 84), come da stralcio
grafico allegato, sarà interessato da lavori con rilevazioni gradiometriche, finalizzate allo studio del
rischio bellico, con l’impiego della motobarca CELINA II – OS 1279.
PUNTO

LAT.

LAT.

1
2
3
4
5

39°11’.27.65” N
39°11’23.35” N
39°11’.29.80 N
39°11’.34.60” N
39°11’.34.60” N

009°08’.16.13” E
009°08’.9.63” E
009°08’.2.40” E
009°08’.3.40” E
009°08’.3.40” E

ORDINA
ART.1.- Nei giorni di cui al rende noto, durante lo svolgimento delle attività di rilevazione citate in
preambolo da parte dell’unità CELINA II – OS 1279, nello specchio acqueo interessato,
come nell’allegato stralcio grafico, sono vietate la navigazione, la sosta, l’ancoraggio di
qualsiasi unità, nonché la pesca, le immersioni, la balneazione e a qualsivoglia ulteriore
attività incompatibile l rilievi in corso di svolgimento.
Inoltre, le unità in transito dovranno sempre e comunque moderare la propria velocità,
prestando particolare attenzione alla navigazione e valutando l’eventuale adozione di misure
aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di
potenziale pericolo.
ART.2.- E’ fatto obbligo all’Impresa esecutrice dei lavori di osservare tutte le norme e prescrizioni in
materia di sicurezza e di tutela per la pubblica incolumità, nonché di adottare tutti quei
provvedimenti obbligatori ed opportuni finalizzati a prevenire possibili danni a persone e/o
cose.
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ART.3. - Il comando di bordo dell’unità impiegata nei citati lavori dovrà garantire un contatto radio
continuativo VHF Ch 16 con la Capitaneria di porto di Cagliari – Sala Operativa, con
l’obbligo di comunicare immediatamente qualsiasi impedimento nell’esecuzione del
programma di lavoro. Inizio e fine delle operazioni dovrà essere preventivamente
comunque comunicato alla Capitaneria di porto.
ART.3.- I trasgressori 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 fare osservare la presente
Ordinanza, che verrà resa pubblica ai sensi dell’art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Cagliari, lì 08.02.2019
d’ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA
SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
C.F. (CP) Francesco ESPOSITO
(Documento firmato digitalmente,
ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005)

