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ORDINANZA N° (vedi stringa in alto) 
 

“Esecuzione di rilievi marini per monitoraggio ambientale” 
 

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Cagliari: 

VISTI  

 La richiesta prot. n. 01/ac/22 presentata in data 31.01.2022 e successiva integrazione datata 

01 febbraio 2022, dall’Università degli Studi di Cagliari, la quale ha incaricato il Dipartimento di 

Scienza della Vita e dell’ambiente, a condurre la campagna di raccolta dei sedimenti marini, 

nel tratto di mare fronte località Capitana e Geremeas, Comune di Quartu S. Elena; 

 gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione, e gli artt. 59 e 204 del relativo Regolamento 

di Esecuzione; 

RITENUTO necessario emanare apposite norme ai fini della sicurezza della navigazione nel tratto 

di mare interessato dai lavori: 
 

RENDE NOTO 
 

Nel periodo compreso tra il 05 ed il 28 febbraio 2022, verranno eseguite le attività di rilievi marini 

sopra descritte mediante l’utilizzo di n. 2 unità da pesca denominate MARGO’ – CA3953 e 

GISELLA – CA3892, all’interno dell’area di mare delimitata dalle congiungenti dei punti di 

coordinate sotto riportati inserite nello stralcio planimetrico allegato.  
 

                          

ORDINA 

Articolo unico 

Tutte le unità in transito nella zona di mare all’interno dello specchio acqueo di cui al rende noto, 

dovranno tenersi ad una distanza non inferiore a 200 mt dalle unità da pesca denominate MARGO’ 

– CA3953 e GISELLA – CA3892 impegnate nelle attività di rilievi marini, valutando l’eventuale 

adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire 

situazioni di potenziale pericolo. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui 

pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina 

“ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/cagliari.  
 

Cagliari, lì (vedi stringa in alto)                 

 
IL COMANDANTE 

C.V.(CP) Mario VALENTE 
Documento firmato digitalmente, 

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

 
PUNTO LATITUDINE LONGITUDINE 

A 39°11.418’ N 09°20.257’ E 

B 39°09.649’ N 09°14.304’ E 

C 39°09.150’ N 09°14.566’ E 

D 39°10.500’ N 09°19.850’ E 

E 39°08.895’ N 09°21.639’ E 

F 39°09.310’ N 09°22.530’ E 

G 39°08.895’ N 09°21.639’ E 
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