MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI
SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
Via dei Calafati 070/60517283,cagliari@guardiacostiera.it

ORDINANZA N. 84/2019
Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo
di Cagliari:
VISTA

la documentata istanza datata 08.05.2019 avanzata dal sig. Michele BOELLA, legale
rappresentante della società NEMEA SISTEMI s.r.l., con sede a Sanremo, intesa ad
ottenere l’autorizzazione ad effettuare, i giorni 29 e 30 maggio 2019, un’acquisizione di
dati geografici utilizzando un’apparecchiatura multifunzionale denominata “HYDRA VOL.
II”, in un tratto di mare avente forma rettangolare e dimensioni di circa 1300 metri di
lunghezza e 150 metri di larghezza, ricadente all’interno del comune di Capoterra, Loc.
Frutti d’Oro;

VISTA

l’autorizzazione prot. n. 9613 rilasciata in data 15.05.2019 dall’Autorità di Sistema
Portuale del Mare di Sardegna;

VISTA

la necessità di prevenire incidenti e danni alle persone e/o cose, nonché di
salvaguardare la sicurezza della navigazione;

VISTA
VISTI

gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di
esecuzione;

RENDE NOTO
che i giorni 29 e 30 maggio 2019, in ore diurne, la zona di mare antistante la spiaggia in località
Frutti d’Oro del Comune di Capoterra avente forma rettangolare e delimitata dai seguenti punti (WGS
84)
PUNTO
A
B
C
D

LATITUDINE
39°08,756’ N
39°08,747’ N
39°08,106’ N
39°08,120’ N

LONGITUDINE
009°01,091’ E
009°01,181’ E
009°01,059’ E
009°00,928’ E

sarà interessata da attività di acquisizione di dati geografici utilizzando un’apparecchiatura
natante multifunzionale denominata “HYDRA VOL. II”.
ORDINA
ART.1.- Nel periodo di cui al rende noto, lo specchio acqueo interessato dall’attività sopra
descritta, entro un raggio di 100 (cento metri) dall’apparecchiatura utilizzata e debitamente
segnalata, è interdetta alla balneazione, alle immersioni (di qualsiasi tipo), alla pesca, alla
navigazione, alla sosta e all’ancoraggio di qualsiasi unità (anche da spiaggia). Inoltre, le
unità in transito nei pressi dovranno sempre e comunque moderare la propria velocità,
prestando particolare attenzione alla navigazione e valutando l’eventuale adozione di
misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni
di potenziale pericolo.

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FRANCESCO ESPOSITO
In Data/On Date:

giovedì 23 maggio 2019 15:17:55

ART.2.- Le attività dovranno essere eseguite in ore diurne ed in condizioni meteo marine
assicurate favorevoli.
ART.3.- I responsabili dovranno segnalare l’apparecchiatura utilizzata mediante dispositivi e
dotazioni conformi a quanto previsto dal Codice Internazionale dei Segnali.
ART.4.- Il personale che utilizza l’apparecchiatura dovrà garantire un continuativo contatto con la
Capitaneria di Porto di Cagliari – Sala operativa, utilizzando l’apparato VHF, il n. 1530 (per
le comunicazioni di emergenza) ed il n. 070659210 – 070659225.
ART.5.- Considerata la specificità dei suddetti lavori la soc. NEMEA SISTEMI s.r.l. dovrà
comunicare 24 ore prima, alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Cagliari, l’inizio
dei lavori.
ART.6.- Per quanto attiene agli aspetti relativi alla tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di
lavoro (decreto legislativo n. 81/2008) i soggetti rispettivamente interessati dovranno curare
preventivamente il puntuale adempimento degli obblighi di legge derivanti dalla valutazione
dei rischi (art. 28 -29).
ART.7.- E’ fatto obbligo all’Impresa esecutrice dei lavori di osservare tutte le norme e prescrizioni
in materia di sicurezza e di tutela per la pubblica incolumità, nonché di adottare tutti quei
provvedimenti obbligatori ed opportuni finalizzati a prevenire possibili danni a persone e/o
cose.
ART.8.- La presente Autorizzazione non esime i richiedenti né i soggetti interessati a qualsiasi
titolo a munirsi di eventuali altre Autorizzazioni/permessi o altri provvedimenti che
dovessero essere necessari in applicazione alle norme/disposizioni vigenti.
La Soc. NEMEA SISTEMI s.r.l., a seguito della notifica e con l’accettazione delle prescrizioni
contenute nella presente Autorizzazione, assume formale impegno delle stesse ed accetta
di manlevare l’Autorità Marittima da qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone
che dovessero insorgere in dipendenza del presente provvedimento autorizzativo ed anche
qualora il danno non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni in esso contenute.
ART.9.- I trasgressori alla presente Ordinanza saranno puniti a termine di Legge e ritenuti
responsabili civilmente e penalmente dei danni recati a persone e/o cose derivanti dal loro
illecito operato. La Soc. NEMEA SISTEMI s.r.l. assume formale dovrà manlevare l’Autorità
Marittima da qualsiasi responsabilità per danni a cose e/o persone che dovessero
insorgere in dipendenza dell’esecuzione dell’attività in questione, anche qualora il danno
non derivi dall’inosservanza delle prescrizioni in essa contenute.
ART.10.- E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente
Ordinanza, che verrà resa pubblica 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
(documento firmato digitalmente,

ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005)
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