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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ARBATAX
ORDINANZA N. 3/2022
II Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Arbatax:
VISTO

il foglio n° M_D AOG001 REG2022 0002436 in data 15.02.2022 con il
quale il Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di “Salto di
Quirra” (PISQ) ha richiesto l’emissione di ordinanza di sgombero, con
procedura d’urgenza, di un tratto di Demanio marittimo, ai sensi del D.lgs.
15 marzo 2010, n° 66 allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività
operative pianificate da parte del proprio Comando;

CONSIDERATO

che i confini del Circondario Marittimo di Arbatax si estendono da Capo
di Monte Santu (Nord) a Capo Ferrato (Sud);

VISTA

la propria Ordinanza n° 37/2021 in data 27 dicembre 2021;

RITENUTO

necessario di dover interdire, per motivi di pubblica incolumità, le attività
che risultano incompatibili con lo svolgimento delle esercitazioni sopra
indicate ai fini della pubblica incolumità, integrando le disposizioni di cui
alla propria Ordinanza n° 37/2021;

VISTI

l’articolo 30 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo
Regolamento di Esecuzione;

VISTI

gli atti d’ufficio.
RENDE NOTO

che dalle ore 09.00 alle ore 19.00 nel mese e nei giorni indicati nella seguente tabella
riepilogativa, le aree demaniali marittime sotto riportate e delimitate dalle congiungenti dei
seguenti punti, saranno interessate da attività addestrativa a carattere militare.
MESE
FEBBRAIO 2022

GIORNI
22, 23 e 24

ORARI
dalle ore 09:00 alle ore 19:00

Denominazione

Latitudine

Longitudine

Nord di Punta de Sa Cala

39° 34’ 19,35” N

009° 39’ 20,59” E

Nord di Punta Sa Figu

39° 34’ 45,65” N

009° 39’ 26,20” E

Il datum di riferimento è il WGS 84

ORDINA
Articolo 1

Nelle aree demaniali ricomprese all’interno dei punti sopraindicati (Limite Nord: Nord di
Punta Sa Figu – Limite Sud: Nord di Punta de sa Cala), nei giorni e negli orari sopra indicati
è interdetta la libera circolazione nonché è fatto divieto di acceso a i soggetti non autorizzati
dal Direttore di missione.
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Articolo 2
Le eventuali variazioni di programma delle suddette esercitazioni militari verranno
tempestivamente

comunicate

da

questa

Autorità

Marittima

che

provvederà

alla

predisposizione di un ulteriore dispositivo ordinativo.
Articolo 3
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la
cui inosservanza, salvo che il fatto non costituisca reato o diverso illecito amministrativo, sarà
punita ai sensi dell’art. 1174 (Inosservanza di norme di polizia) e/o dall’art. 1161 (Abusiva
occupazione di spazio demaniale e inosservanza di limiti alla proprietà privata) del Codice
della Navigazione ovvero, qualora commesse con l’impiego di unità da diporto, ai sensi
dell’art. 53 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 – rubricato: “Codice della Nautica da Diporto”.
La pubblicazione della presente Ordinanza verrà assicurata mediante l’affissione della
stessa all’albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo e tramite la pubblicazione alla pagina
"Ordinanze" del proprio sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/arbatax.
Arbatax, 18 febbraio 2022

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Francesco Maria FRASCONI
Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n° 82

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FRANCESCO MARIA FRASCONI
In Data/On Date:

venerdì 18 febbraio 2022 10:02:02
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AREE DEMANIALI INTERDETTE

Denominazione
Nord di Punta de Sa Cala
Nord di Punta Sa Figu

Latitudine
39° 34’ 19,35” N
39° 34’ 45,65” N
Il datum di riferimento è il WGS 84

Longitudine
009° 39’ 20,59” E
009° 39’ 26,20” E

