MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI
SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
070/60517283 – mail: cpcagliari@mit.gov.it
ORDINANZA N. 10/2019
Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante
del Porto di Cagliari:
l’istanza datata 15.10.2018 avanzata dalla Ditta Pirotecnica Fratelli Massa
s.n.c., con sede legale a Serdiana, intese ad ottenere l’autorizzazione ad
effettuare uno spettacolo pirotecnico sul Nuovo molo di ponente (diga
foranea) del Porto storico di Cagliari, per il giorno 3 febbraio 2019, in
occasione dei festeggiamenti del Capodanno Cinese;
VISTE
le attestazioni della Prefettura relative al personale pirotecnico impiegato;
VISTA
la Circolare 11 Gennaio 2001, n. 559/C.25055.XV.A.MASS (1), avente per
oggetto “Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell’incolumità
pubblica in occasione dell’accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi
dell’art. 57 del T.U.L.P.S;
VISTO
il verbale n. 44/2018, datato 03.12.2018 della Prefettura di Cagliari,
attestante l’idoneità del sito indicato come punto di partenza per lo sparo dei
fuochi;
VISTA
l’autorizzazione prot. n. 0001885 datata 28.01.2019 dell’Autorità di Sistema
Portuale del Mar di Sardegna;
VISTA
l’autorizzazione n. 69/2019 emanata da questa Capitaneria di porto il
29.01.2019;
VISTO
il NOTAM, codice W0036/19, rilasciato dall’ENAV in data 10.01.2019;
CONSIDERATA la necessità di salvaguardare la sicurezza ella navigazione e la vita umana
in mare, nonché di consentire il regolare svolgimento della manifestazione;
VISTI
gli atti d’Ufficio;
VISTI
gli artt. 80 e 1164 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione (parte marittima);
VISTA

RENDE NOTO
Il giorno 3 febbraio 2019, nella fascia oraria dalle ore 18.00 alle ore 21.00, nel Porto Storico
di Cagliari, sul Nuovo molo di ponente del Porto storico di Cagliari, all’interno di un’area di
forma circolare avente il centro nel punto di coordinate LAT 39°12.117’N – LONG
009°06.623’E e raggio di sicurezza di metri 150, come meglio evidenziato negli allegati stralci
grafici facenti parte integrante della presente Ordinanza, avrà luogo uno spettacolo pirotecnico
della durata di circa 10 minuti.
ORDINA
ART.1 Fatti salvi i divieti previsti dalla vigente normativa portuale, il giorno 3 febbraio 2019,
dalle ore 15.00 fino al termine delle operazioni di bonifica della zona di sparo, l’area di
demanio marittimo e di mare compresa in un raggio di 150 metri dalla zona di sparo,
come indicato sugli stralci grafici allegati alla presente Ordinanza che costituiscono
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parte integrante della medesima, sono vietati la navigazione, la sosta ed il transito di
persone, la pesca ed i mestieri affini.
ART.2 Dalle ore 18.00 alle ore 20.00, l’entrata e/o l’uscita dal porto dovranno essere
preventivamente autorizzate dalla Sala Operativa della Capitaneria di porto di Cagliari,
che dovrà preventivamente essere contattata via VHF (Ch 16) o telefono
(070.60517240 – 070.659210).
Durante lo sparo dei fuochi pirotecnici sono vietate l’entrata e/o l’uscita dal porto di
qualsiasi unità navale, comprese quelle da diporto.
ART. 3 Ferme restando le prescrizioni ed i divieti contenuti nella licenza emanata dalla
Questura di Cagliari ai sensi dell’art. 57 del T.U.L.P.S., lo sparo potrà avvenire
esclusivamente in condizioni meteorologiche (vento) tali da non comportare pericolo di
incendi.
L’inizio dello spettacolo e l’accensione dei fuochi saranno subordinati all’ottenimento (via
radio VHF, Ch 16, o telefono) del nulla osta da parte dell’Enav e dell’Autorità marittima.
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 18.06.2009 n. 69.
ART.5 I trasgressori saranno puniti a termini di legge e ritenuti responsabili civilmente e
penalmente dei danni arrecati alle persone o cose derivanti dal loro illecito operato.

Cagliari, lì 29.01.2019

d’ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA
SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
C.F. (CP) Francesco ESPOSITO
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