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ORDINANZA DI INTERDIZIONE – NIDIFICAZIONE TARTARUGA (CARETTA CARETTA)  
 

Località: Marina di Massa    Date:  21-23 Settembre 2022  
     

     Referente: WWF Alta Toscana OdV                                
 

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del 

porto di Marina di Carrara: 

VISTA: Comunicazione in data 21 Settembre 2022, con la quale il Referente WWF Alta 
l’ordinanza, ha rappresentato il prolungamento del decorso del periodo di schiusa 
del nido di tartaruga “Caretta Caretta” nelle aree di sedime demaniale in località 
Marina di Massa – aree adiacenti esercizio commerciale “Sport e Natura”;  

VISTA: l’ordinanza del Comune di Massa nr. 118/2022 “ORDINANZA A TUTELA DELLA 
NIDIFICAZIONE SULL'ARENILE DI POVEROMO MARINA DI 
MASSA  DELLA TARTARUGA MARINA DEL TIPO "CARETTA CARETTA";  

VISTA: l’articolo 8, comma 1, lettera d) del DPR 08.09.1997 n°357 disciplinante il divieto di 
danneggiamento dei siti di riproduzione; 

VISTO: il dispaccio del Superiore Comando Generale prot. n. 03.04/47065 in data 
29.04.2020, con il quale sono stati, da ultimo, forniti ulteriori indirizzi per la difesa 
delle specie protette lungo il litorale nazionale; 

RITENUTO: necessario prorogare, per quanto di competenza di questa Autorità, l’adozione 
delle misure idonee ad assicurare la tutela dell’habitat naturale di cui sopra e degli 
accessi dei corridoi a mare; 

VISTI: gli artt. 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo 
Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione; 

 

         O R D I N A  
 

Articolo unico 

L’ordinanza n. 72 in data 12.09.2022 del Capo del Circondario e Comandante del Porto di Marina 
di Carrara è prorogata fino alle ore 22.00 del 23.09.2022. 

La presente ordinanza viene affissa all’albo dell’ufficio e pubblicata sulla pagina “Ordinanze” del sito 
istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/marina-di-carrara.  

 
Marina di Carrara, data di registrazione 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Antonio MASIELLO  

Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente 
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