
 

Ministero delle Infrastrutture  
e della Mobilità Sostenibili 

CAPITANERIA DI PORTO DI OLBIA 

ORDINANZA 

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

porto di Olbia: 

 

VISTA  la legge 28 gennaio 1994, n. 84, recante il “Riordino della legislazione in materia 

portuale”, e successive modificazioni ed integrazioni, segnatamente l’articolo 6 che 

individua i compiti dell’Autorità di Sistema Portuale e l’art. 14 in materia di competenze 

dell’Autorità Marittima nei porti ove è istituita l’Autorità di Sistema  Portuale; 

VISTO  il Verbale di consegna n. 210 in data 01.09.2014 con il quale la Capitaneria di Porto di 

Olbia consegna al Comune di Olbia alcune aree demaniali marittime e nello specifico 

l’Area n. 5 “Sacra Famiglia – Su Tappaiu”, ove è prevista la realizzazione, tra l’altro di una 

passeggiata a mare la cui destinazione d’uso risulta essere dagli atti esclusivamente 

quella di passeggiata pedonale senza possibilità di ormeggio; 

CONSIDERATO che in data 29 maggio u.s è stato inaugurato il nuovo lungomare di Olbia che in 

include tra l’altro la passeggiata a mare denominata “Francesco Cossiga” inclusa nelle 

aree di cui al suddetto verbale di consegna; 

CONSIDERATO che la passarella di che trattasi, in aderenza al verbale di cui sopra è cenno ed alle 

prescrizioni progettuali, è stata realizzata esclusivamente per essere utilizzata quale 

passeggiata pedonale e non possiede caratteristiche tecniche che ne consentano l’utilizzo 

per l’ormeggio di unità di qualsiasi tipo; 

VALUTATA la necessità di procedere all’emanazione di uno specifico provvedimento ordinatorio al 

fine di salvaguardare la pubblica incolumità, nonché la sicurezza della navigazione dello 

specchio acqueo antistante la suddetta area, peraltro interessato da intenso traffico 

diportistico in transito, diretto ai moli d’ormeggio ubicati sul litorale antistante la zona 

denominata “Sacra Famiglia”; 

VISTI  gli articoli 17, 30, 81, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 

marzo 1942, n. 327, nonché l’articolo 59 del relativo Regolamento di Esecuzione, 

approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; 

VISTO il D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della Nautica da Diporto); 

VISTI gli atti d’ufficio. 



 

ORDINA 

ARTICOLO 1 

1. Nel tratto di banchina/lungomare denominato Francesco Cossiga, compreso tra il cd. “dente Bosazza” e 

la rotonda S’Artiglieria, parallelamente a Via Genova e Via Redipuglia, è vietato l’ormeggio a unità di 

qualsiasi tipologia. 

2. E’ altresì vietata la sosta di unità di qualsiasi tipologia in prossimità delle scale ubicate lungo la 

passeggiata in legno, la cui funzione è esclusivamente quella di consentire il recupero di “uomo a mare” 

in caso di caduta accidentale. 

3. E’ vietato utilizzare le scale di cui al precedente comma per operazioni di imbarco/sbarco passeggeri e 

merci su/da unità di qualsiasi tipologia. 

4. Lungo l’intero tratto di banchina di cui al primo comma del presente articolo, è vietato effettuare 

operazioni di imbarco/sbarco passeggeri e merci su/da unità di qualsiasi tipologia. 

5. I divieti di cui ai commi precedenti non si applicano alle unità (anche private) impegnate in attività di 

soccorso a mare a favore di persone in difficoltà, nonché alle unità della Guardia Costiera, delle Forze 

dell’Ordine e dei VV.F.. 

6. Fatte salve eventuali autorizzazioni concesse dall’Autorità Marittima, sentita la locale AdSP, connesse 

allo svolgimento di manifestazioni sportive o di altro genere, nello specchio acqueo portuale e, nello 

specifico, in quello antistante il nuovo lungomare, è vietato svolgere qualsiasi tipo di attività ludico-

sportivo-ricreativa che preveda l’impiego di mezzi che non siano dotati di propulsione a motore.  

7. Nelle acque del porto di Olbia è vietato navigare a remi, nonché praticare attività di pesca e la 

balneazione. 

ARTICOLO 2 

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 1164 (Inosservanza di norme sui beni pubblici), dell’art. 1174 (inosservanza di norme di polizia) e/o 

dell’art. 1231 (inosservanza di norme di Sicurezza della Navigazione) del Codice della Navigazione ovvero, 

qualora l’infrazione sia commessa con l’impiego di unità da diporto, ai sensi dell’art. 53 del D.lgs. 18 luglio 

2005, n. 171 (Codice della Nautica da Diporto). 

ARTICOLO 3 

La presente Ordinanza è pubblicata mediante affissione all’albo della Capitaneria di Porto e 

pubblicazione alla pagina "Ordinanze" del proprio sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/olbia. 

 
Olbia, data apposizione firma digitale 

IL COMANDANTE 
C.V. (CP) Giovanni CANU 

documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.L.vo 82/2005 e ss. mm. e ii. 

http://www.guardiacostiera.gov.it/olbia
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