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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax
ORDINANZA N. 15/2019
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di
Arbatax:
VISTA la riunione di coordinamento tenutasi in data 04.04.2019 presso il Comune di Tortolì;
VISTA la relazione tecnica datata 06.05.2019 relativa alla manifestazione religiosa denominata
Periplo della Sardegna della Madonna di Bonaria, prevista per il giorno 19.05.2019 nelle
aree del porto di Arbatax, elaborata dall’ ing. Galaffu Leonardo Luca;
VISTI

gli Articoli 17, 30, 62, 63, 65 e 81 del Codice della Navigazione, l’Articolo 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione, nonché l’Articolo 13 del Regolamento per la Sicurezza della
Navigazione e della Vita Umana in Mare, approvato con D.P.R. 08.11.1991 N. 435;

RITENUTO necessario regolamentare il traffico veicolare e pedonale nel porto di Arbatax al fine di
consentire il regolare svolgimento della manifestazione religiosa, nonché di salvaguardare
l’incolumità delle persone e l’integrità delle cose;
RENDE NOTO
che in occasione della visita del simulacro della Madonna di Bonaria nell’ambito del secondo
periplo della Sardegna, il giorno 19 maggio 2019 dalle ore 16:00 circa, presso la banchina di
Levante, banchina Centrale e Darsena cantieristica e peschereccia del porto di Arbatax, avrà
luogo una processione religiosa e la celebrazione della Santa Messa e, al termine di quest’ultima,
la processione in direzione contraria.
ORDINA
Art. 1 Dalle ore 16:00 e sino a termine della manifestazione religiosa del giorno 19.05.2019 è fatto
divieto di transito ai veicoli lungo il tratto della bretella viaria compreso tra l’ingresso della
Darsena Cantieristica e Peschereccia e la rotatoria della banchina di Levante del porto di
Arbatax. Il transito veicolare è invece consentito lungo la via Lungomare;
Art. 2 Il personale incaricato dall’organizzazione dell’evento in parola avrà cura di vigilare sul tratto
viario interessato e di posizionare le transenne di delimitazione come da elaborato grafico
allegato alla relazione tecnica richiamata in premessa;
Art. 3 È fatto in ogni caso divieto di creare intralcio allo svolgimento della manifestazione in
parola;
Art. 4 I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti, salvo che il fatto non costituisca
reato o una più grave fattispecie di illecito amministrativo, a norma degli artt. 1174, 1231 e
1164 del Codice della Navigazione e ritenuti responsabili civilmente e penalmente dei danni
arrecati a persone o cose in conseguenza della loro condotta antigiuridica.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di far osservare le disposizioni contenute nella presente
Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata mediante invio agli enti interessati e tramite pubblicazione
nella sezione Ordinanze del sito www.guardiacostiera.gov.it/arbatax.
Arbatax, 16.05.2019

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Alex GIURSI
(Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs 82/2005, art. 21)
Firmato Digitalmente da/Signed by:

ALEX GIURSI
In Data/On Date:

giovedì 16 maggio 2019 12:59:11

ELENCO INDIRIZZI
1.

PREFETTURA

NUORO

prefettura.nuoro@interno.it

2.

PROCURA DELLA REPUBBLICA C/O TRIBUNALE DI

LANUSEI

procura.lanusei@giustizia.it

3.

CAPITANERIA DI PORTO

CAGLIARI

dm.cagliari@pec.mit.gov.it

4.

COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI

NUORO

provnucdo@carabinieri.it

5.

COMANDO COMPAGNIA CARABINIERI

LANUSEI

cpnu232300cdo@carabinieri.it

6.

GUARDIA DI FINANZA – Sezione operativa Navale

ARBATAX

nu118.protocollo@gdf.it

7.

COMMISSARIATO POLIZIA DI STATO

TORTOLI’

comm.tortoli.nu@pecps.poliziadistato.it

8.

COMUNE DI

TORTOLI’

protocollo@pec.comuneditortoli.it

9.

DIREZIONE PORTICCIOLO TURISMAR

ARBATAX

marinadiarbatax@tiscali.it

10. PFSO MOLO DI LEVANTE – Sig. FARA STEFANO

ARBATAX

stefanofarapfso@gmail.com

11. CLUB DIPORTISTI ARBATAX

ARBATAX

cda.arbatax@tiscali.it

12. COOP. PESCATORI STELLA MARIS

ARBATAX

cp.stellamaris@tiscali.it

13. QUOTIDIANO L’UNIONE SARDA

NUORO

unione@unionesarda.it

14. QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA

NUORO

l.cugudda@lanuovasardegna.it

15. VISTANET

TORTOLI’

redazione@vistanet.it

16. CASTEDDU ONLINE

TORTOLI’

Federica.melis1@gmail.com

17. SEZIONE MEZZI NAVALI, SALA OPERATIVA, ALBO

SEDE

