MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI
SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Via dei Calafati 070/60517231 - cpcagliari@mit.gov.it

ORDINANZA N. 22/2019
Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del porto e Capo del Circondario
marittimo di Cagliari:
VISTA

l’istanza prot. 10375 del 24.01.2019 (agli atti del protocollo di questa Capitaneria di porto
con n. 4807) avanzata dall’Università degli studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria
Civile, Ambientale e Architettura, intesa ad ottenere l’autorizzazione al posizionamento
sul fondo marino di strumentazione scientifica per il monitoraggio ondametrico,
correntometrico e topografico nelle acque antistanti la spiaggia di Su Giudeu, in località
Chia, nel Comune di Domus De Maria (CA);

VISTO

il verbale di consegna n. 597/2018 del 04.07.2018 con il quale la Capitaneria di porto di
Cagliari – Ufficio Demanio, ha consegnato - ai sensi dell’art. 34 del codice della
Navigazione - all’Università di Cagliari (DICAAR), per le finalità sopra descritte, di specchi
acquei, per complessivi mq. 200, prospicienti la spiaggia sopra citata

VISTO

il mandato di esecuzione dei lavori in questione alla Ditta Colsub Soc. Coop. a.r.l. con
sede legale in via Argentiera, 52 Cagliari;

VISTA

Il parere favorevole espresso dalla Regione Autonoma della Sardegna – Servizio
Centrale Demanio e Patrimonio, con nota prot. nr. 18800 del 23.04.2018;

VISTA

l’autorizzazione n. 123/2019 datata 14.02.2019 di questa Capitaneria di porto;

VISTI

gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e 59 del Regolamento di esecuzione;

AL FINE

di prevenire il verificarsi di eventuali danni e di salvaguardare l’incolumità della vita
umana in mare e la sicurezza della navigazione;

RENDE NOTO
che dal 13 al 28 febbraio 2019, esclusivamente in orario diurno, operatori subacquei, con l’ausilio
della motobarca denominata COLSUB I – CA4081, provvederanno alla posa di corpi morti, intelaiature
metalliche (gabbie) e strumentazione ondametrica e correntometrica sul fondale marino prospiciente il
sotto riportato punto, antistante la spiaggia di Su Giudeu, in località Chia, nel Comune di Domus De
Maria (CA), (si veda lo stralcio grafico allegato):

PUNTO DI
POSIZIONAMENTO

LATITUDINE

LONGITUDINE

38°52’52.57” N

008°51’41.73” E

Le predette apparecchiature permarranno nel citato sito fino al 30.04.2019.

ORDINA
Art. 1 – Dal 18 al 24 febbraio 2019, è vietato navigare, sostare, ancorare con qualsivoglia tipo di
unità nautica, anche da diporto, nonché effettuare la balneazione e qualsivoglia tipo di
immersione e/o attività di pesca entro un raggio di 500 (cinquecento) metri dal punto citato
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Art. 2 – Fermi restando i divieti discendenti dalla vigente normativa locale, nazionale e comunitaria
applicabile a diverso titolo all’area interessata, ultimati i lavori di posizionamento, fino al 30
aprile 2019, sarà sempre vietato l’ancoraggio di qualsiasi tipo di unità nautica, anche da
diporto, entro un raggio di 300 ( trecento) metri dal punto indicato al RENDE NOTO.
Art. 3 – 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. 4 – Non sono soggette ai divieti previsti le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in
ragione del loro ufficio, nonché quelle – debitamente autorizzate – deputate all’attività di
gestione, manutenzione e recupero delle predette apparecchiature.
Art. 5 – I trasgressori, ove non incorrano nella commissione di altro illecito amministrativo, ovvero
di reato, saranno puniti a norma dell’art. 1164 del Codice della Navigazione, nonché
ritenuti responsabili civilmente e penalmente di eventuali danni arrecati a cose e/o
persone, qualora derivanti da comportamenti illeciti e/o pregiudizievoli.
Cagliari, lì 14.02.2019
d’ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA
SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
C.F. (CP) Francesco ESPOSITO
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