Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI
SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Via dei Calafati 070/60517283 - cpcagliari@mit.gov.it
ORDINANZA N. 83 / 2019
Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di
Cagliari:
VISTO

il messaggio GDO n. R 201833Z APR 19 del Comando Marina Nord La Spezia, con cui è
stata richiesta l’interdizione di specchi acquei al fine di consentire lo svolgimento in
sicurezza di una esercitazione;

VISTA

l’ordinanza n. 74/2019 del 14.05.2019 di questa Capitaneria di porto;

RITENUTO

necessario interdire le zone interessate al fine di tutelare la sicurezza della navigazione e la
vita umana in mare;

VISTI

gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l'art. 59 del relativo Regolamento
di esecuzione (parte marittima);
RENDE NOTO

Il giorno 25 maggio 2019, dalle ore 09.00 alle ore 14.00 lo specchio acqueo ricadente nell’area delimitata
dai punti sotto riportati (come delineata nello stralcio grafico allegato) sarà interessato da attività di
esercitazione da parte di unità navali militari.
PUNTO
1
2
3
4
5
6
7
8

LATITIDINE
38°40.000’ N
38°45.000’ N
38°53.470’ N
38°25.000’ N
38°10.000’ N
38°10.000’ N
38°40.000’ N
38°40.000’ N

LONGITUDINE
008°10.000' E
008°10.000 E
008°16.460’ E
008°25.000’ E
009°25.000’ E
008°16.000’ E
008°07.000’ E
008°10.000’ E

ORDINA
ART. 1

Nei giorni e nelle ore di cui al rende noto, le acque territoriali italiane ricadenti nello specchio
acqueo sopra citato (entro le 12 miglia dalla linea di base, come riportata nella carta nautica n.
330 edita dall’Istituto Idrografico della Marina Militare) sono interdette al transito, alla sosta, alla
navigazione e all’ancoraggio di qualsiasi unità navale, comprese quelle da diporto, nonché alla
pesca, alla balneazione e a qualsiasi tipo di attività subacquea.

ART. 2 E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le norme della presente Ordinanza,
supplicata sul sito istituzionale di questa Capitaneria di porto ai sensi dell’art. 32 della legge 18
giugno 2009, n. 69.
Cagliari, lì 23.05.2019
d’ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA
SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
C.F. (CP) Francesco ESPOSITO
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