MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO
ORDINANZA n° 98/2018
MANIFESTAZIONE RIEVOCATIVA “ARRIVO DELLE VARVUOLE”
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Grado:
VISTA:

la nota assunta a protocollo n. 13051 in data 17/12/2018 con la quale il Comune di Grado –
Servizio Urp e Turismo – ha chiesto il nulla osta all’effettuazione della manifestazione
denominata “Arrivo delle Varvuole” per il giorno 5 gennaio 2019 a partire dalle ore 17.30;

VISTA:

la propria Ordinanza n° 68/2018 in data 01/09/2018 di quest’Ufficio concernente “Regolamento
per la navigazione, la sosta e gli accosti delle navi mercantili e dei galleggianti nei porti di Grado
e Lignano Sabbiadoro”;

VISTA:

la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), resa
esecutiva con legge n° 1085 del 21 dicembre 1977;

RITENUTO:
VISTI:

necessario salvaguardare la pubblica incolumità e la vita umana in mare nella zona
interessata dalla manifestazione e consentirne il regolare svolgimento;

gli artt. 17, 28, 30, e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento di
Esecuzione (parte marittima);

RENDE NOTO
che il giorno 5 gennaio 2019, dalle ore 17:00 circa, si svolgerà una manifestazione denominata
“Arrivo delle Varvuole”, nel tratto di mare compreso tra il Molo Torpediniere ed il Porto
Mandracchio del Comune di Grado (GO) come meglio evidenziato nell’allegata planimetria facente
parte integrante della presente ordinanza.
Nello specifico la manifestazione prevede la partenza, dal Molo Torpediniere, di cinque
imbarcazioni con a bordo vogatori dell’Associazione Grado Voga e ballerine raffiguranti le “streghe
del mare” che giungeranno fino al Porto Mandracchio dove troveranno ormeggio presso la
scaletta della banchina di Riva XXVI Maggio e presso la scaletta in prossimità dell’angolo delle
banchine Riva Camperio e Piazza San Marco.
Per quanto precede, ai soli fini della sicurezza della navigazione:
ORDINA
Art. 1 - Interdizione del tratto di mare e di banchine
A decorrere dalle ore 16.45 del giorno 5 gennaio 2019 e sino al termine della
manifestazione, nella zona di mare di cui al RENDE NOTO – è vietato:
I. navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso
professionale;
II. L’ormeggio presso il tratto di banchina compreso tra Riva XXVI Maggio e Riva
Camperio;
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Art. 2 – Deroghe
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:
- le unità facenti capo all’organizzatore della manifestazione in servizio di assistenza;
- le unità della Guardia Costiera, delle Forze di Polizia nonché militari in genere, in
ragione del loro ufficio;
- le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di
accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di
appartenenza.
Tutte le unità che a qualunque titolo accedono all’interno del tratto di mare interessato dalla
manifestazione sono tenute ad assicurare la possibilità di idoneo collegamento telefonico o via
VHF.
Art. 3 – Condotta delle unità in prossimità del tratto di mare interessato
Le unità in navigazione a distanza inferiore a 50 mt. dalle unità impiegate nella
manifestazione dovranno procedere a velocità ridotta in considerazione della loro tipologia e
valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al
fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.
Art. 4
Disposizioni finali e sanzioni
I contravventori alla presente Ordinanza, saranno puniti ai sensi dell'articolo 1231 Codice della
Navigazione o, salvo che il fatto non costituisca diverso e/o più grave illecito, ai sensi degli articoli 1164
e 1174 del Codice della Navigazione e/o, se alla condotta di unità da diporto, ai sensi dell'articolo 53 del
D.Lgs. 18 luglio 2005, n° 171.
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.
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 Circondariale Marittimo di Grado e l'inclusione
nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/grado, nonché l’opportuna diffusione tramite gli organi di
informazione.Grado, 20/12/2018
IL COMANDANTE
Tenente di Vascello (CP)
Francesca GODINO
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