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ORDINANZA n.5 

 

Oggetto: Lavori di demolizione dei silos e riqualificazione delle aree circostanti la zona Riva di Ponente nel 

Porto di Cagliari. – ESECUZIONE VOLATE - 

 

Il Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna  

VISTA la Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO il D.M. n. 369 del 17.07.2017, con cui il Prof. Massimo Deiana è stato nominato 

Presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;  

VISTO  il D.Lgs n.169 del 04/08/2016 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione 

della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84”; 

VISTA la Legge 84/94 e successive modificazioni ed integrazioni;  

VISTO l’art. 6 comma 1, lettera a) della citata Legge 84/94, che affida all’Autorità di Sistema 

compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle 

operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con 

potere di regolamentazione e ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai 

rischi di incidenti connessi a tali attività; 

VISTO il Decreto n.327 del 10/08/2020 col quale sono stati aggiudicati al Consorzio Stabile 

Pangea i lavori di demolizione dei silos e riqualificazione delle aree circostanti la zona 

Riva di Ponente nel Porto di Cagliari; 

CONSIDERATO che l’intervento di cui trattasi prevede l’abbattimento della struttura mediante l’utilizzo 

di esplosivo; 

CONSIDERATO che in data 15/09/2020 si è svolta la conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell’art. 

14 bis della legge 07.08.1990, n. 241, come da ultimo modificata dal D.lgs. 30.06.2016, 

n. 127, al fine di ottenere, per l’intervento di cui trattasi, le necessarie autorizzazioni per 

l’utilizzo dell’esplosivo in ambito portuale e per la deroga ai limiti acustici di zona nei 

giorni di utilizzo del medesimo, con nota del 21/08/2020 (prot. n.16425) l’AdSP ha 

indetto; 
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VISTA la nota del 14.09.2020 (prot. n.17856) con cui l’Arpa Sardegna ha trasmesso il proprio 

parere; 

VISTA l’Ordinanza n.52 del 29/09/2020 e n.24 del 10/03/2021 con cui il Comune di Cagliari 

ha autorizzato la Ditta appaltatrice all’esecuzione dell’attività di cantiere anche in orari 

differenti da quelli indicati dall’art.42 dal Regolamento Acustico Comunale sino 

all’ultimazione dei lavori prevista originariamente per il 07/02/2021; 

VISTA la nota del 12/10/2020 (prot. n.19766) con cui la Capitaneria di Porto, nominata dalla 

Prefettura di Cagliari con nota del 09/09/2020 (prot. n.59597) quale soggetto unico 

abilitato a rappresentare le Amministrazioni periferiche dello stato coinvolte nella 

succitata conferenza (Capitaneria di Porto di Cagliari, Comando Provinciale Carabinieri 

di Cagliari, Polizia di Frontiera, Comando Provinciale VV. FF.), ha trasmesso il proprio 

parere; 

VISTA la nota del 27/02/2021 – prot. n.16599 con cui la Questura ha trasmesso alla Società 

Deton Srl, incaricata dalla Ditta appaltatrice, l’autorizzazione al brillamento delle mine 

ex art.104 del regolamento TULPS; 

VISTA la nota del 03/03/2021 (ns prot. n.4399) e del 09/03/2021 (prot. n.4809) con cui il 

Consorzio Pangea ha comunicato che il brillamento è stato programmato per le date del 

16 marzo p.v. (o, eventualmente, 18 marzo, in caso di condizioni meteo avverse) e 

25 marzo p.v.; 

VISTA la nota del 11/03/2021 (prot. n.5013) con cui la Soc. Deton Srl ha indicato il perimetro 

delle aree su cui non devono essere presenti mezzi; 

ORDINA 

Articolo 1 

1. Dalle ore 18.00 del giorno precedente la demolizione sarà vietata la sosta di ogni tipologia di veicolo nelle 

aree indicate nella planimetria 1. 

2. Nelle aree indicate nella planimetria 1 dalle ore 7.00 del giorno dello sparo sarà vietato l’accesso e la 

permanenza a persone, fatte eccezione per il personale dell’impresa appaltatrice. 

3. Dalle ore 07.00 del giorno dello sparo sarà vietato l’ingresso a veicoli e persone nell’area di cui alla 

planimetria 2 con l’eccezione del personale della Capitaneria di Porto, Polizia di Frontiera, Guardia di 



 

3 

 

Finanza, Protezione Civile e ormeggiatori. Sarà, altresì, permesso l’ingresso di operatori delle imprese 

portuali per svolgere attività indifferibili.  

4. Un’ora prima della volata dovrà essere verificata, da parte dell’Ufficio Security dell’ADSP, la completa 

evacuazione dell’area ricompresa nella planimetria 1. I lavoratori eventualmente ancora presenti 

nell’area dovranno immediatamente abbandonare la medesima. Il personale degli Ormeggiatori, Polizia 

di Frontiera, Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane dovrà recarsi all’esterno della propria sede e 

attendere in posizione di sicurezza (non in vista del silos) il termine delle attività. 

5. Sarà permessa la sosta di persone autorizzate dall’ADSP presso il varco Sant’Agostino nell’area antistante 

l’ormeggio della nave (planimetria 3). 

6. Il termine delle operazioni e la messa in sicurezza dell’area verrà comunicata direttamente dal Fochino. 

Articolo 2 

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le procedure contenute nel Regolamento, che 

entra in vigore con effetto immediato.  

I contravventori, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, saranno perseguiti ai sensi degli artt. 54, 

1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione. 

 

Articolo 3 

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare le norme della presente ordinanza, pubblicata 

sul sito istituzionale dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna ai sensi dell’art. 32 della legge 

18.06.2009, n. 69. 

 

Cagliari, 12.03.2021 

 

Il Segretario Generale 

Avv. Natale Ditel 

 

 

 

Il Presidente  

Prof. Massimo Deiana 
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