MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO CAGLIARI
SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Via dei Calafati n. 17 - tel.070/60517283 – mail: cpcagliari@mit.gov.it

ORDINANZA N. 226/2018
Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP), Comandante del porto e Capo del Circondario
marittimo di Cagliari:
VISTA

la segnalazione pervenuta in data 06.12.2018 da privato cittadino relativa al rinvenimento
di un presunto ordigno nelle acque marittime antistanti località Santa Margherita di Pula,
nel Comune di Pula (CA);
RITENUTO necessario interdire lo specchio acqueo interessato al fine di tutelare la sicurezza della
navigazione e la vita umana in mare nelle more delle eventuali operazioni di brillamento e
bonifica del sito;
VISTI
gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione;
VISTI
gli atti d’ufficio
RENDE NOTO
Il fondale della zona di mare intorno al punto di coordinate LAT 38°55,915’ N – LONG 009°01,335’ E
(punto di avvistamento) è interessato dalla presenza di un presunto ordigno bellico.
ORDINA
ART. 1

Lo specchio acqueo di cui al RENDE NOTO, è interdetto a qualsivoglia tipologia di
navigazione, transito e sosta di qualsiasi mezzo nautico (anche da diporto) per un raggio di
metri 1000 (mille) dal punto di avvistamento indicato al RENDE NOTO, nonché a
all’ancoraggio e a qualsiasi tipo di balneazione ed attività di immersione per un raggio di un
1 (uno) miglio nautico dal medesimo punto.

ART. 2

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le norme della presente
ordinanza, supplicata sul sito istituzionale di questa Capitaneria di porto ai sensi dell’art. 32
della legge 18 giugno 2009, n. 69.

ART.3

I trasgressori della presente Ordinanza saranno puniti a termine di legge e ritenuti
responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati alle persone e alle cose derivanti
dal loro illecito operato.

Cagliari, lì 07.12.2018
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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)

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FRANCESCO ESPOSITO
In Data/On Date:

venerdì 7 dicembre 2018 12:20:42

