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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO

CAGLIARI

Protocollo 10.03.04/ I
nraaro o, pug,na aornp,at" ra presenk.-

COMUNE DI CAPOTERRA _ BONIFICA DA ORDIGNI E RESIDUATI BELLICI RELATIVI A
LAVORI SUBACOUEI FINALIZZATI A RICERCA ARCHEOLOGICA _ TRASMISSIONE
oRDTNANZA N. _,ldl_1zort, DEL 2 5. I t . 20 14

PER L'EMISSIONE DEGLI AVVISI AI NAVIGANTI E PER I PROVVEDIMENTI DI
COMPETENZA SI TRASMETTE, IN ALLEGATO, L'ORDINANZA DI CUI IN OGGETTO
EMESSA DA QUESTA CAPITANERIA DI PORTO.
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IL PRESENTE FAX COSTITUISCE COMUNICAZIONE AI S\ENSI ED AGLI EFFETTI DI CUI ALL'ART.6
DELLA LEGGE 30.I2.I99I N'4I2
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ORDINANZA N.

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI CAGLIARI

ll Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Comandante del Porto e Capo del
Circondario Marittimo di Cagliari:

- VISTA la richiesta s.n. datata 13.11.2014 ed avanzata dalla Societa MIAR SUB Srl
con sede legale a Fiumicino localitd Maccarese via di Campo Salini n'933 (RM), intesa ad
ottenere, per conto del Comune di Capoterra, l'autorizzazione ad effettuare sul fondale
interessato da ricerche archeologiche subacquee per il recupero di alcuni Dolia nell'ambito
dei lavori di sistemazione e rinaturalizzazione delle difese litoranee della fascia costiera
del Comune di Capoterra, "operazioni di monitoraggio per l'individuazione di eventuali
ordigni e residuati bellici e la loro segnalazione alle AutoritA competenti con l'esclusione di
qualsiasi intervento sugli stessi";
- VISTA la certificazione Prot.n" 056031622102 del 10.7.2002, del Ministero della
Difesa che certifica l'iscrizione della MIAR SUB Srl nell'albo dei fornitori ed appaltatori alla
esecuzione dei lavori di ricognizione dei fondali marini per I'individuazione di ordigni e
residuati bellici esplosivi";
- VISTA I'autocertificazione attestante il mantenimento della capacitd tecnica richiesta
per la esecuzione dei lavori di cui in premessa;
- VISTA la Determina n"783, del 16.10.2014, del Comune di Capoterra, che affida alla
Soc. MIAR SUB Srl, le indagini magnetotermiche per il rilevamento di ordigni residuati
bellici nell'area interessata dallo scavo archeologico subacqueo per il recupero di alcuni
Dolia;
- VISTA la licenza per Navi Minori e Galleggianti e le relative annotazioni di sicurezza
della M/b Roma 8284;
- VISTE le certificazioni dei sommozzatori B.C.M. BUOSO Gianfranco, BUOSO
Giacomo Claudio, SCICOLONE Luigi, BUOSO Gianluca e BUOSO Valerio;
- VISTE le norme di sicurezza da adottare nei suddetti lavori di monitoraggio e ricerca;
- VISTO l'elenco del personale partecipante ai lavori e l'elenco del materiale e dei mezzi
da impiegare;
- VISTO il Piano Operativo di Sicurezza;
- CONSIDERATA la necessitd di prevenire incidenti e danni alle persone ed ai mezzi, di
salvaguardare la sicurezza della navigazione e di consentire il regolare svolgimento dei
lavori;
- VISTI gli Artt. 30, 62,71 e 81 del codice della Navigazione e l'Articolo 59 del relativo
Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione:

RENDE NOTO

che dal giorno 27 Novembre al 21 Dicembre 2014 ed in ore diurne, la zona di mare
antistante la costa di Maddalena spiaggia del Comune di Capoterra ed all'interno dello
specchio acqueo di forma quadrata avente per vertici le sotto indicate coordinate; A Lat.
39"8,573'N Long.009'1,056'E; B Lat.39"8,553'N Long.009"'1,080'E; C Lat.39"8,573'N
Long. 009"1,077'E; D Lat. 39'8,573'N Long. 009"1,056'E, meglio evidenziate nella
allegata cartina che forma parte integrante della presente Ordinanza, sard interessata da
lavori di ricerca e localizzazione subacquea per l'individuazione di eventuali ordigni e
residuati bellici esplosivi e la loro segnalazione alle Autoritd competenti con I'utilizzazione
di apparecchiatu re, imbarcazion i ed operatori subacquei specializzati.



ORDINA

ART.l.- Dal giorno 27 Novembre al giorno 21 Dicembre 2014 ed in ore diurne,
all'interno della zona di mare indicata in premessa ed antistante la costa di
Maddalena spiaggia del Comune di Capoterra, meglio evidenziata nella
planimetria allegata, interessata da lavori di ricerca e localizzazione subacquea di
eventuali ordigni e/o residuati bellici, e vietata la navigazione, la sosta, la pesca, la
balneazione, I'attiviti di immersione con qualunque tecnica ed ogni mestiere
affine, inoltre le unitdr in transito, fatta eccezione alla M/b Roma 8284, mezzo
nautico utilizzato dall'lmpresa, devono prestare la massima attenzione al fine di
evitare di awicinarsi alla imbarcazione di appoggio ai subacquei e dovranno
tenersi ad una distanza minima di metri 300 (trecento) dalla stessa;

ART.2.- E' fatto obbligo al Comandante del mezzo utilizzato nel lavori di cui trattasi, di
esporre i segnali ed i fanali previsti dal Codice lnternazionale dei Segnali, di
rimanere in ascolto continuo sul VHF canale'16 e di comunicare immediatamente
alla Capitaneria di Porto di Cagliari qualsiasi impedimento per l'esecuzione del
programma di lavoro;

ART.3.- E' fatto obbligo all'lmpresa esecutrice dei lavori di osservare tutte le norme e
prescrizioni in materia di sicurezza e di tutela per la pubblica incolumitd, nonch6
all'adozione di tutti quei provvedimenti obbligatori ed opportuni tinalizzati a
prevenire possibili danni a persone e/o cose;

ART.4.- I contrawentori 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;

ART.s.- E'fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente
Ordinanza.
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