
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA 

ORDINANZA N. 74/2018 

II Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo di Olbia: 

VISTO il foglio n° M_DAOG001/_REG2018_0011769 in data 2 ottobre 2018 con il quale 
il Comando del Poligono Sperimentale e di Addestramento Interforze di “Salto di 
Quirra” dell’Aeronautica Militare ha richiesto l’emissione di ordinanza di 
sgombero, con procedura d’urgenza, delle zone a mare specificate, ai sensi del 
D.lgs. 15 marzo 2010, n° 66 allo scopo di consentire lo svolgimento delle attività 
operative pianificate; 

CONSIDERATO che i confini del Circondario Marittimo di Olbia si estendono sino a Capo di Monte   
Santu; 

RITENUTO necessario di dover interdire, per quanto rientrante nella competenza territoriale 
di questo Comando, per motivi di pubblica incolumità, le attività che risultano 
incompatibili con lo svolgimento delle esercitazioni sopra indicate ai fini della 
sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare; 

VISTA la propria Ordinanza n° 71/2018 in data 1° ottobre 2018; 

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 07.00 alle ore 20.00 nei mesi e nei giorni indicati nella seguente tabella 
riepilogativa, per quanto di competenza del Circondario marittimo di Olbia, la zona di mare sotto 
riportata e delimitata dalle congiungenti dei seguenti punti, sarà interessata da attività addestrativa 
a carattere militare.   

MESE GIORNI 

OTTOBRE 2018 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 30 e 31 

NOVEMBRE 2018 2, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29 e 30 

DICEMBRE 2018 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 27, 28 e 31 

 
 

Zona 1 Latitudine Longitudine 

1 39°27’26’’N 009° 38’E 

2 39°38’N 009°38’E 

3 39°54’40’’N 009°44’20’’E 

4 40°05’20’’N 009°46’45’’E 

5 40°04’14’’N 010°04’15’’E 

6 40°03’31’’N 010°E 

7 39°48’N 010°E 

8 39°27’25,55’’N 009°39’25’’E 

Il datum di riferimento è il WGS 84 



ORDINA 

 

Articolo 1  
Nel tratto di mare ricompreso all’interno dell’area denominata “Zona 1” ricadente nella 

giurisdizione del Circondario Marittimo di Olbia (Limite Sud: Capo di Monte Santu), nei giorni e 
negli orari sopra indicati è vietata la balneazione, la navigazione, l’ancoraggio, la pesca ed i 
mestieri affini. 

Articolo 2  
Tutte le unità navali che, per comprovate cause di forza maggiore, si trovassero nella 

necessità di attraversare la suddetta area dovranno essere espressamente autorizzati da questa 
Autorità Marittima e dovranno contattare il Poligono di Capo San Lorenzo sul canale 16 VHF. 

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. 1231 (inosservanza di norme di 
Sicurezza della Navigazione) 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 questa Capitaneria di porto e tramite la pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del 
proprio sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/olbia. 

 

Olbia, lì 3 Ottobre 2018         
   

P. IL COMANDANTE 

     C.V. (CP) Maurizio TROGU t.a.  

    IL COMANDANTE in IIa 

   C.V.(CP) Raffaele ESPOSITO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, comma 2 del D.Lgs 39/93. 
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ZONA 1 – AREA INTERESSATA DA ESERCITAZIONI MILITARI 
 
 
 


