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. 03/2019
Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del Porto e Capo del Circondario
marittimo di Cagliari:
VISTA

l’istanza datata 08.11.2018 ed avanzata dall’Associazione Sportiva Dilettantistica
S.G. APNEA GOLFO DEGLI ANGELI, con sede legale a Quartu S. Elena, intesa
ad ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di una gara di pesca in apnea a mare
denominata “1° TROFEO APNEA GOLFO DEGLI ANGELI” che si svolgerà nei
giorni 20 gennaio e 27 gennaio 2017, dalle ore 08.00 alle ore 13.00, nei campi
gara sotto indicati;

VISTA

l’autorizzazione n. 1/GARE PS/2019 rilasciata con nota prot. n. 226 del 09.01.2018
dalla Regione Autonoma Sardegna – Assessorato dell’Agricoltura e Riforma AgroPastorale;
l’autorizzazione n. 21 rilasciata da questa Capitaneria di porto l’11.01.2019 ai sensi
dell’art. 144 del D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639;

VISTA

CONSIDERATA

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;

VISTI

gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e 59 del Regolamento Navigazione
Marittima.

RENDE NOTO
che nei giorni 20 gennaio e 27 gennaio 2017, dalle ore 08.00 alle ore 13.00, nei campi gara sotto
riportati, delimitati dai punti indicati, nelle acque antistanti la costa di località Costa Rei, nel comune di
Muravera (CA), avranno luogo gare di pesca in apnea.
CAMPO PRINCIPALE

CAMPO DI RISERVA

A

Lat. 39°14.158’ N

Long. 009°34.303’ E

E

Lat. 39°11.223’ N

Long. 009°34.410’ E

B

Lat. 39°14.071’ N

Long. 009°35.609’ E

F

Lat. 39°11.329’ N

Long. 009°35.187’ E

C

Lat. 39°12.111’ N

Long. 009°35.233’ E

G

Lat. 39°09.760’ N

Long. 009°35.228’ E

D

Lat. 39°12.428’ N

Long. 009°33.999’ E

H

Lat. 39°09.534’ N

Long. 009°34.222’ E

ORDINA
Art. 1

Fermo restando quanto già previsto dalla vigente ordinanza di sicurezza balneare e dalle
disposizioni locali in materia di diporto, nei giorni e negli orari sopra riportati, le zone di
mare interessate dallo svolgimento della manifestazione sopra detta sono interdette alla
navigazione, alla sosta, all’ancoraggio di qualsiasi unità navale, nonché alla balneazione,
alle immersioni e qualsiasi tipo di pesca fino ad una distanza di 200 metri dal perimetro
esterno dei campo di gara prescelto in virtù delle condizioni meteomarine presenti.
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Art. 2

Fermo restando quanto precede, le unità in transito nella zona interessata, fino a 500
(cinquecento) metri dal perimetro esterno dell’area di gara, dovranno prestare la
massima attenzione e moderare la velocità, che in nessun caso potrà essere superiore ai
5 nodi.

Art. 3

Gli atleti partecipanti dovranno segnalarsi mediante apposito pedagno/segnale per sub
conforme alle previsioni del D.M. 29 luglio 2008, n. 146.

Art. 4

Non sono soggette ai divieti di cui agli artt. 1 e 2 le unità facenti capo all’organizzatore in
servizio di assistenza ai partecipanti alla manifestazione e le unità della Guardia
Costiera, delle Forze di Polizia in ragione del loro Ufficio.

Art. 5

I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti a termini di legge e ritenuti
responsabili civilmente e penalmente dei danni recati a persone e/o cose derivanti dal
loro illecito operato.

Art. 6

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 11.01.2019
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)

