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ORDINANZA N° 1/2012 
 

“TUTELA DEI SITI DI NIDIFICAZIONE DEL GRIFONE” 
 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Bosa: 

 

VISTA  la Legge 11 febbraio 1992, n° 157 “Norme per la protezione della fauna 
selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”; 

VISTA la Legge Regionale n° 29 luglio 1998, n° 23 “Norme per la protezione della 
fauna selvatica e per l’esercizio della caccia in Sardegna”; 

VISTO il “Piano d’Azione per il Grifone in Sardegna” pubblicato nell’anno 2008; 

VISTA  la nota di Legambiente Sardegna in data 13.03.2012 nella quale si riportano 
gli effetti negativi dei disturbi antropici diretti ed indiretti nelle immediate 
vicinanze dei nidi del grifone; 

TENUTO CONTO di quanto è stato evidenziato e richiesto durante l’incontro tenutosi 
presso questo Ufficio in data 06.04.2012, al quale hanno preso parte 
rappresentanti della R.A.S. Ass. Difesa Ambiente – Servizio Tutela della 
Natura, dell’Amministrazione Provinciale di Oristano – Settore Ambiente, del 
Comune di Bosa, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Oristano e 
Bosa e di Legambiente Sardegna;   

VISTA la nota prot. n° 8476 in data 06.04.2012 dell’Assessorato Difesa Ambiente – 
Servizio Tutela della Natura avente ad oggetto “Tutela della colonia di grifoni 
di Bosa”; 

CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di emanare un provvedimento di carattere 
temporaneo, finalizzato alla tutela di una specie animale che risulta 
criticamente minacciata di estinzione in Sardegna e nelle more che siano 
adottati strumenti definitivi a cura degli enti preposti;  

VISTA la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n° 05/2011 in data 14.04.2011; 

VISTI gli articoli 17, 30, 81, 1164 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 
del relativo Regolamento di Esecuzione, 

 

ORDINA 

ARTICOLO UNO 
 

Dal giorno 8 aprile al 31 agosto 2012, periodo temporale coincidente con la 
nidificazione del grifone, nello specchio acqueo antistante la spiaggia di Cala Fenuggiu 
(litorale nord del Comune di Bosa), avente forma circolare e raggio 150 metri, meglio 

http://www.bosa.guardiacostiera.it/


individuato nello stralcio allegato, sono vietati la navigazione, l’ormeggio, l’ancoraggio, la 
pesca, la balneazione e qualsiasi altra attività di superficie e subacquea professionale e 
diportistica. 

 
 

ARTICOLO DUE 
 

I divieti di cui all’articolo uno non si applicano ai mezzi di soccorso ed al personale 
e mezzi delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, nonché ai soggetti che saranno 
autorizzati dal Servizio Tutela della Natura della R.A.S. - Assessorato Difesa Ambiente. 

 
 

ARTICOLO TRE 
 

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono nelle sanzioni previste da: 

1. Legge Regione Sardegna 23/1998; 
2. articolo 53 del Decreto Legislativo n° 171 del 18 luglio 2005; 
3. Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n° 4; 
4. articolo 1164 del Codice della Navigazione. 

 

È 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.bosa.guardiacostiera.it, 
nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione. 

 

 

Bosa, 7 aprile 2012 

 
     F.to      IL COMANDANTE 
          T.V. (CP) Renato SIGNORINI 
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Allegato Ordinanza n° 01/2012 in data 07.04.2012 
 
 

 
 

Litorale Nord di Bosa 
 

 

 

 

 
 

Cala Fenuggiu 
 
 

In rosso è evidenziata l’area interdetta 
al fine della tutela dei nidi di avvoltoi grifoni 

CAPO MARRARGIU 

PORTO MANAGU 

CALA FENUGGIU 


