
 
 
 
 

 
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO 

 
ORDINANZA 

 

MANIFESTAZIONE AEREA “W LIGNANO 2022” 
CON L’ESIBIZIONE DELLA PATTUGLIA ACROBATICA NAZIONALE FRECCE TRICOLORI 

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

di Grado; 
 
VISTA l’istanza assunta al prot. n. 3608 in data 11/04/2022, con la quale l’Aero Club 

Friulano di Pasian di Prato (UD), ente organizzatore della manifestazione aerea, ha 
richiesto a questa Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della 
salvaguardia della vita umana in mare, l’interdizione di tutte le attività connesse con 
l’uso del mare nella zona di mare interessata dall’evento in parola per i giorni 
27/07/2022 e 28/07/2022, rispettivamente destinati alle prove generali e alla citata 
manifestazione; 

 
VISTO  il documento tecnico illustrativo redatto dal Col. Pil. (ris) Alberto MORETTI, 

coordinatore generale della manifestazione, in cui vengono forniti i dettagli 
dell’evento indicando precisamente l’area di mare da interdire durante la 
manifestazione e da mantenere sgombra durante tutto lo svolgimento della stessa e 
delle relative prove; 

 
VISTA la propria Ordinanza di sicurezza balneare n. 51/2019 in data 24 maggio 2019; 
 
VISTA  la vigente Ordinanza del Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) recante la rispettiva 

Ordinanza di balneazione; 
 
VISTA l’Ordinanza n. 62 del 21/07/2022 del Comune di Lignano Sabbiadoro (UD) avente 

come oggetto l’interdizione di tratto di arenile in occasione della manifestazione 
aerea denominata “W LIGNANO 2022” – date: 27 e 28 luglio 2022    

 
TENUTO CONTO: dell’esito della riunione decisoria, a cui hanno partecipato i rappresentanti delle 

varie istituzioni militari e civili interessate alla manifestazione, tenutasi in data 
11/07/2022 presso la Prefettura di Udine, al fine di concordare le modalità operative 
del dispositivo di sicurezza da adottare; 

 
RITENUTO: necessario disciplinare l’ordinato svolgimento della manifestazione di che trattasi e 

le prove della stessa, limitando le attività marittime e balneari nella zona interessata 
dalla manifestazione aerea e in quelle contigue nonché predisporre una cornice di 
sicurezza formata dai mezzi nautici utili ad intervenire per soccorso in mare in caso 
di sinistro durante la manifestazione al fine di garantire la salvaguardia della vita 
umana in mare e prevenire ogni possibile incidente; 

 
VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo Regolamento 

di Esecuzione (parte marittima); 
 
 
 



RENDE NOTO 
 

nei giorni 27/07/2022 (prove generali), dalle ore 16.00 alle ore 19.00, e 28/07/2022 
(manifestazione ufficiale), dalle ore 16.30 sino al termine dell’evento, previsto per le ore 19.00, 
sarà effettuata una manifestazione aerea denominata “W LIGNANO 2022” nello spazio aereo 
sovrastante il litorale antistante la spiaggia di Lignano Sabbiadoro e Lignano Pineta. 

L’area interessata dalla manifestazione è individuata da un quadrilatero delimitato dai punti 
aventi le seguenti coordinate (WGS 84): 

 

A Lat. 45° 41’ 45” N Long.013° 09’ 27” E 
B Lat. 45° 40’ 44” N Long.013° 09’ 34” E 
C Lat. 45° 39’ 34” N Long.013° 08’ 21” E 
D Lat. 45° 40’ 21” N Long.013° 07’ 21” E 

 

ORDINA 
ai soli fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare 

 
Art. 1 

Area di mare soggetta a sorvolo 
 

Il giorno 27/07/2022, dalle ore 16.30 alle ore 19.00 ovvero sino al termine delle prove della 
manifestazione aerea “W LIGNANO 2022”, e il giorno 28/07/2022, dalle ore 16.00 alle ore 19.00 
ovvero sino al termine della manifestazione, nella zona di mare di cui al “rende noto” ed 
evidenziata nella planimetria in All. 1, parte integrante della presente Ordinanza, 

è vietato:  

a) navigare, ancorare, sostare ed effettuare qualsiasi attività connessa ai pubblici usi del mare; 

b) praticare la balneazione; 

c) effettuare attività di immersione con qualsiasi tecnica; 

d) svolgere attività di pesca di qualunque natura; 

e) svolgere qualsiasi altra attività subacquea e di superficie. 
 

Art. 2 
 Vigilanza arenile antistante la zona di mare 

 
Sarà cura del personale incaricato dal Comitato organizzatore dell’evento e dei gestori degli 

stabilimenti per le rispettive aree assentite in concessione interessate dalla manifestazione, 
coadiuvati dalla Protezione Civile del Comune di Lignano Sabbiadoro nonché dalle varie Forze di 
Polizia, far evacuare entro l’orario di inizio delle prove generali (ore 16.30 – 27/07/2022) e della 
manifestazione (ore 16.00 – 28/07/2022) la fascia di arenile interessata dall’evento in parola 
nonché vigilare affinchè la relativa zona di mare antistante sia sgombra dalla presenza di bagnanti 
o spettatori sino alla conclusione dell’evento, in aderenza a quanto previsto dalla pertinente 
Ordinanza sindacale richiamata in premessa. 

Il Comitato organizzatore e la società concessionaria Lignano Sabbiadoro Gestioni S.p.a., 
ciascuno per quanto di proria competenza, dovranno provvedere a: 

- predisporre i riferimenti necessari per l’effettuazione del programma di volo sullo specchio 
acqueo prestabilito, posizionando opportunamente i previsti gruppi di boe di segnalazione 
individuanti la cosidetta “Display Line” ed i riferimenti correlati prima dell’inizio delle prove 
generali e della manifestazione aerea nonché provvedere a conclusione dell’evento al pronto 
recupero degli stessi; 

- delimitare, quale limite di sicurezza, il tratto di arenile della zona interessata, a mezzo di 
nastro segnaletico, nonché dare adeguata informazione all’utenza tramite sistema di 
diffusione sonoro; 

- affiggere nei giorni antecedenti alla manifestazione dei preavvisi nelle zone oggetto di 
limitazione, al fine di informare gli utenti del mare in generale dei divieti previsti sia durante le 
prove che nel corso della manifestazione. 



 
Art. 3  

Deroghe 
 

Non sono soggette ai divieti di cui ai precedenti articoli: 

1. le unità e il personale facenti capo all’organizzazione in servizio di assistenza alla 
manifestazione; 

2. le unità ed il personale della Capitaneria di Porto/Guardia Costiera, delle Forze di 
Polizia/dell’Ordine, in ragione del loro Ufficio. 

Durante l’esibizione dei mezzi aerei, tutti i mezzi navali, nonché quelli destinati al soccorso, 
devono rispettare l’assoluto divieto di navigazione e sosta all’interno dello specchio acqueo 
interessato alla manifestazione. In caso di necessità, o al fine di far rispettare le prescrizioni 
contenute nella presente Ordinanza, qualsivoglia richiesta di accesso all’interno della zona di mare 
interdetta dovrà essere prospettata tempestivamente al Coordinatore CP che coordinerà e disporrà 
l’eventuale intervento dei mezzi navali presenti. 

 
ART. 4  

Disposizioni finali 
La presente Ordinanza, emanata nell’ambito delle competenze di questa Autorità Marittima, 

ai soli fini della sicurezza della navigazione e di salvaguardia della vita umana in mare, nonchè 
della prevenzione dell’inquinamento dell’ambiente marino e della tutela del demanio marittimo, non 
esime l’organizzatore dal munirsi di ogni altro necessario provvedimento autorizzativo di 
competenza di organi e/o enti la cui legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori 
direttamente od indirettamente coinvolti dall’attività posta in essere. 

L’Autorità Marittima è manlevata da responsabilità di qualunque titolo per danni che 
dovessero derivare a persone e/o cose in conseguenza dello stato dei luoghi e del mancato 
rispetto del presente atto ordinatorio ovvero di ogni altra norma e/o regolamento a cui è comunque 
soggetta l’attività in parola. 

 

ART. 5  
Sanzioni 

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in 
ragione della fattispecie violata e della tipologia di unità eventualmente coinvolta. Gli stessi 
saranno comunque ritenuti responsabili di ogni danno che dovesse derivare a persone o cose in 
conseguenza dell’inosservanza delle disposizioni impartite.  

E’ 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, nonchè all’inclusione nella pagina “avvisi” del sito istituzionale 
www.guardiacostiera.gov.it/grado e all’opportuna diffusione tramite gli organi di informazione. 

    

Grado, lì 22/07/2022     

 
 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Domenico CASTRO 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del d.lgs. 07/03/2005, n. 82 

 
 

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