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ORDINANZA n.  42/2021 

 

“Interdizione specchio acqueo per presenza di tartaruga caretta caretta” 

 
Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e 

Comandante del Porto di Oristano: 
 

 VISTA la segnalazione pervenuta dalla Regione Autonoma della Sardegna – 
Assessorato della Difesa dell’Ambiente, con foglio prot. 15543 in data 
09.08.2021, afferente la conclusione del periodo di incubazione del sito 
di nidificazione della specie Caretta caretta presso la spiaggia 27^ 
strada, Comune di Arborea; 

  
VISTO il DPR 08.09.199, n. 357 e, in particolare, l’art. 8, comma 1, lett. d) in 

merito al divieto vigente sul danneggiamento dei siti di riproduzione e 
l’art. 11, comma 1, lett. a), inerente alle deroghe ammesse in forza a 
motivazioni di protezione della fauna selvatica; 

 

VISTO l’Ordinanza balneare della Regione Autonoma della Sardegna, 
emanata con determinazione n. 1532 in data 07.05.2021, art. 6 – 
“Disposizioni di salvaguardia della fauna marina protetta”; 

   

CONSIDERATA  la necessità di dover emanare norme per quanto di competenza di 
questa Autorità Marittima; 

 

 VISTO gli artt. 17, 28 e 30 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del 
relativo Regolamento per l’esecuzione del codice (navigazione 
marittima); 

  
RITENUTO necessario interdire la zona alle attività che potrebbero risultare 

pericolose in relazione al ritrovamento sopraccitato; 
 

RENDE NOTO 

che sulla spiaggia 27^ strada, Comune di Arborea, ove è presente un sito di nidificazione 
della specie Caretta caretta, sarà imminente la schiusa delle uova. 
 

ORDINA 
Art. 1 

Interdizione e obblighi 
Dal giorno 23 agosto 2021 e fino a termine esigenza, lo specchio acqueo antistante la 
spiaggia di cui al rende noto, avente come vertici i seguenti punti di coordinate 
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VERTICE A – a mare Lat. 39°48’45.5” N Long. 8°31’34.8” E 

VERTICE B – a terra Lat. 39°48’28.1” N Long. 8°32’52.7” E 

VERTICA C – a terra Lat. 39°48’15.7” N Long. 8°32’51.3” E 

VERTICE D – a mare Lat. 39°47’55.2” N Long. 8°30’51.7” E 

  
è interdetto alla sosta, alla navigazione e a qualsiasi tipo di pesca, sia da canna che da 
natante per l’imminente schiusa delle uova di tartaruga Caretta caretta (Allegato 1 – 
corografia a titolo esemplificativo, parte integrante della presente Ordinanza). 

 
Art. 2 

Disposizioni finali e 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. 
  

Santa Giusta, 23 agosto 2021 
   IL COMANDANTE 

  C.F. (CP) Matteo GRAGNANI  
 
 
 

 

                
 
 
 

 
 
 
Allegato n.01 
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