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Avviso di pericolosità n° 01/2019 

ATTIVITÀ ADDESTRATIVA 5° RGT GENIO GUASTATORI MACOMER 

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di 
Bosa: 

Visti L’istanza datata 01/02/2019 con cui il 5° Reggimento del Genio Guastatori Macomer ha chiesto di poter 
svolgere attività addestrativa a bordo dei propri mezzi nautici nelle acque ricadenti nel Circondario Marittimo 
di Bosa, senza uso esclusivo dell’area; 

Visto il Nulla Osta della Regione Sardegna; 

Vista la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG ’72), resa esecutiva con 
la legge n° 1085 del 21/12/1977;  

Visti: gli articoli 17, 30, 62  e 81 del Codice della Navigazione; 

Vista l’Ordinanza n° 01/2019 in data 18 Febbraio 2019 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Bosa; 

Considerata  la necessità di assicurare la più ampia informazione alla società civile e salvaguardare la sicurezza della navigazione 
e della vita umana in mare;  

RENDE NOTO 

che negli specchi d’acqua del porto di Bosa, a far data dal 18 febbraio e sino al 22 febbraio 2019 
(estremi compresi), dall’alba al tramonto, il 5° Reggimento del genio Guastatori di Macomer 
svolgerà attività addestrativa a bordo dei propri mezzi navali a chiglia rigida e battelli pneumatici. 

AVVISA 

Nel periodo di tempo e nella zona di mare interessata dalle attività addestrative di cui all’ordinanza 
n° 01/2019 di questa Autorità Marittima, la navigazione nell’area di cui all’allegato alla presente 
dovrà svolgersi con la massima cautela, applicando pedissequamente le norme per prevenire gli 
abbordi in mare. 

Tutte le unità in transito dovranno mantenersi a debita distanza, in considerazione della specificità 
delle attività, e navigare in dislocamento. 

Bosa, 18 Febbraio 2019 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Francesco BERNARDI 

  

http://www.guardiacostiera.gov.it/bosa
mailto:ucbosa@mit.gov.it
mailto:cp-bosa@pec.mit.gov.it


 

ALLEGATO ALL’ AVVISO DI PERICOLOSITÀ n° 01/2019 

 


		2019-02-19T12:31:53+0100
	FRANCESCO BERNARDI




