MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO
ORDINANZA N° 02/2019
“ADDESTRAMENTO DELLA PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE NELLA
ZONA ANTISTANTE IL LITORALE DI LIGNANO SABBIADORO”
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Grado,
VISTO:

il foglio prot. n° M_D.AUD002/0003715 in data 11/12/2018 dell’Aeronautica Militare
313° Gruppo Addestramento Acrobatico - Sezione Operazioni – Frecce Tricolori di
Rivolto (UD), con il quale si richiede l’autorizzazione ad effettuare dei voli di
addestramento acrobatico nonché assistenza a mare durante le fasi di
addestramento della Pattuglia Acrobatica Nazionale nella zona antistante il litorale
di Lignano Sabbiadoro (UD);

RITENUTO:

la necessità di disciplinare le attività marittime nella zona interessata dalle
esercitazioni al fine di garantire la sicurezza della navigazione e prevenire il
verificarsi di possibili incidenti;

VISTI:

gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo
Regolamento di Esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO
che nei giorni sottoindicati, nell’area evidenziata nell’allegata planimetria, dalle ore 09.00 alle ore
10.30, si svolgeranno dei voli di addestramento da parte della Pattuglia Acrobatica Nazionale del
313° Gruppo Addestramento Acrobatico – Frecce Tricolori di Rivolto (UD).
Programma dei voli della Pattuglia Acrobatica Nazionale – Anno 2019
MESE

GIORNO

Febbraio

12– 14 – 19 – 21 – 26 – 28 (alternati: 13 – 20 – 27)

Marzo
Aprile

05 – 07 – 12 – 14 – 19 – 21 – 26 – 28 (alternati: 06–13-20 – 27);
02 –04–09–11–16–18–23 ( alternati: 03 – 10 – 17 – 24)

Per quanto precede, ai soli fini della sicurezza della navigazione:

ORDINA
Art. 1
Nei giorni indicati nel “RENDE NOTO,” dalle ore 09.00 alle ore 10.30 ed in ogni caso, fino al
termine delle esercitazioni, nello specchio acqueo evidenziato nell’allegata planimetria, facente
parte integrante della presente Ordinanza, è interdetta la navigazione, la sosta, l’ingresso,
l’ancoraggio con qualsiasi unità ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle Forze di Polizia e delle
unità che svolgono attività attinenti le operazioni di addestramento delle Frecce Tricolori.
Nel corso delle operazioni di addestramento della Pattuglia Acrobatica Nazionale, tutte le
unità in navigazione nelle immediate vicinanze della zona interessata di cui al “RENDE NOTO”
dovranno osservare le seguenti prescrizioni:








procedere alla minima velocità di manovra consentita;
tenersi a distanza di sicurezza dai mezzi nautici impegnati nell’assistenza alle esercitazioni;
manovrare secondo le vigenti disposizioni del “Regolamento per Prevenire gli Abbordi in
Mare”, adottando tutte le misure cautelari che il caso richiede, evitando di creare moto
ondoso o di assumere rotte che possano rendere difficoltose le manovre dei predetti mezzi;
prestare la massima attenzione a tutti i segnali ottici e/o sonori che possano provenire dalle
unità impegnate nell’attività operativa;
laddove opportuno, comunicare via radio con le predette unità, al fine di stabilire un reciproco
contatto utile ai fini della sicurezza della navigazione;
segnalare tempestivamente all’Ufficio Locale Marittimo di Lignano Sabbiadoro e/o all’Ufficio
Circondariale Marittimo di Grado ogni situazione di pericolo, anche potenziale, che dovesse
essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione ed all’incolumità di persone e/o
cose.

Art. 2
I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in
ragione della fattispecie violata.
I contravventori alla presente Ordinanza saranno comunque ritenuti responsabili di ogni
danno che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni
impartite.
É 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.guardiacostiera.gov.it/grado , nonché l’opportuna diffusione
tramite gli organi di informazione.

Grado il 16 gennaio 2019.IL COMANDANTE
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