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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax
ORDINANZA N. 14/2019
Il T.V. (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Arbatax:
VISTA la nota prot. N. 11132 in data 26.03.2019 del Comune di Tortolì, con la quale comunica
l’esigenza di modificare l’interdizione insistente nel piazzale delle Rocce Rosse;
VISTA la nota in data 21.03.2019 della soc. RVF Financial Srl, con la quale rappresenta al
Comune di Tortolì l’esigenza di ampliare la superficie di suolo pubblico del piazzale
delle rocce rosse per motivi di safety in occasione dei grandi eventi previsti per il mese
di Agosto 2019 nel medesimo sito;
VISTA la documentazione tecnica relativa ai lavori di messa in sicurezza del costone roccioso
in località Rocce Rosse del Comune di Tortolì eseguiti negli anni 2011 e 2017;
VISTI

i Certificati di regolare esecuzione relativi ai lavori sopra indicati, datati 18.06.2013 e
20.12.2017;

VISTA la propria Ordinanza N. 29/2002 in data 23.07.2002;
VISTI

gli articoli 17, 30, 50 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione;

PRESO ATTO che i lavori di messa in sicurezza fronte di cava località Scogli Rossi di Tortolì
sono risolutivi per la problematica individuata nell’Ordinanza sopra citata;
CONSIDERATO che l’ultimo lotto per la totale messa in sicurezza del sito, che prevede i lavori
nella parte est del piazzale Scogli rossi non è ancora stato concluso;
RAVVISATA l’esigenza di salvaguardare la pubblica incolumità nell’ambito della zona
interessata;
ORDINA
Art. 1 Nell’ambito del piazzale in località Scogli Rossi del Comune di Tortolì, l’area evidenziata
con il colore rosso nell’allegata planimetria (che costituisce parte integrante del presente
provvedimento), è interdetta alla sosta ed al transito veicolare e pedonale.
L’area evidenziata con il colore giallo è da intendersi temporaneamente interdetta sino
alla conclusione dei lavori di ripristino e messa in sicurezza del fondo in terra battuta
presente nell’area.
Sono da considerarsi idonee alla pubblica fruizione le rimanenti aree;
Art. 2 Il Comune di Tortolì è tenuto a posizionare idonee misure atte a impedire l’accesso di
persone e veicoli nelle aree interdette, nonché al posizionamento di idonei cartelli che
indichino i pericoli esistenti;
Art. 3 L’Ordinanza N. 29/2002 richiamata in premessa è da ritenersi abrogata;
Art. 4 Salvo che il fatto non costituisca reato o una più grave fattispecie di illecito
amministrativo, i contravventori saranno puniti ai sensi dell’1174 del Codice della

Navigazione, e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni arrecati a persone
o cose in conseguenza della loro condotta antigiuridica.
Il personale delle Capitanerie di Porto e, in generale, i soggetti appartenenti alle Forze di
Polizia sono tenuti a far rispettare le disposizioni della presente Ordinanza, la cui pubblicità è
assicurata mediante invio agli enti interessati e pubblicazione nella sezione Ordinanze del sito
www.guardiacostiera.gov.it/arbatax.

Arbatax, lì 16.05.2019
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PLANIMETRIA AREA INTERDETTA IN LOC. SCOGLI ROSSI

Area interdetta

Area temporaneamente interdetta fino a completamento dei lavori di messa in sicurezza
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ELENCO INDIRIZZI
PREFETTURA

NUORO

prefettura.nuoro@interno.it

MARICAGLIARI

CAGLIARI

msuplog.ca.sso@marina.difesa.it

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI

NUORO

provnucdo@carabinieri.it

COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI

LANUSEI

cpnu232300cdo@carabinieri.it

COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO

TORTOLI’

comm.tortoli.nu@pecps.poliziadistato.it

COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO

NUORO

com.nuoro@cert.vigilfuoco.it

COMANDO M/V GUARDIA FORESTALE

TORTOLI’

cfva.blon.ax@regione.sardegna.it

COMUNE DI

TORTOLI’

protocollo@pec.comuneditortoli.it

QUOTIDIANO L’UNIONE SARDA

LANUSEI

lanusei@unionesarda.it

QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA

NUORO

l.cugudda@lanuovasardegna.it

CASTEDDU ONLINE

TORTOLI’

Federica.melis1@gmail.com

VISTANET

TORTOLI’

redazione@vistanet.it

SEZ. MEZZI NAVALI, SALA OPERATIVA, ALBO

SEDE
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