ORDINANZA INTERDIZIONE 16-2020

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO
ORISTANO

ORDINANZA n. 27/2020

INTERDIZIONE DELLA SPIAGGIA E SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTI IL
RINVENIMENTO DEL PRESUNTO ORDIGNO BELLICO IN LOCALITÀ “S’ENA
ARRUBIA” DEL COMUNE DI ARBOREA.
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante
del Porto di Oristano:
la segnalazione pervenuta via email da cittadino in data 21.09.2020 afferente la
presenza di un presunto ordigno bellico rinvenuto sul fondale della spiaggia
denominata “S’ena Arrubia” del Comune di Arborea in posizione Lat. 39° 49’
09.4” N - Long. 008° 32’59” E (punto presunto di ritrovamento dell’ordigno);
- VISTA
l’urgenza di emanare un provvedimento finalizzato alla salvaguardia della
sicurezza e della pubblica incolumità;
- VISTO
gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione nonché gli artt. 59 e 524 del relativo
Regolamento di Esecuzione (Navigazione Marittima);
- RITENUTO necessario interdire la zona alle attività che potrebbero risultare pericolose in
relazione al ritrovamento sopraccitato;
- VISTA

ORDINA
Art. 1 - Interdizione delle aree
Con decorrenza immediata e fino alla conclusione delle operazioni di brillamento, all’interno
della spiaggia e del prospicente specchio acqueo ricadente all’interno dell’are avente centro
nelle coordinate Lat. 39° 49’ 09.4” N - Long. 008° 32’ 59” (punto presunto di ritrovamento
dell’ordigno) e raggio di 50 metri (cinquanta) metri, come meglio evidenziato nello stralcio di
carta nautica allegata alla presente è vietato:
Il transito e la sosta pedonale;
praticare la balneazione;
navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso
professionale;
effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
svolgere attività di pesca di qualunque natura;
Art. 2 - Deroghe
Il divieto di cui all’art. 1 non si applica al personale ed ai mezzi Militari, del Corpo delle
Capitanerie e delle Forze di Polizia impegnati nelle operazioni di bonifica e sgombero, nonché
alle unità di soccorso che debbano accedere al sito oggetto dell’interdizione, in ragione dei
rispettivi compiti d’istituto, nell’eventualità che si verifichino situazioni d’emergenza.
Art. 3 - Sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi della vigente normativa in
ragione della fattispecie.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le norme della presente
Ordinanza di cui si dispone la pubblicazione all’albo dell’ ufficio e sul sito web istituzionale
www.guardiacostiera.gov.it/oristano.
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