
 
 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO 
 

ORDINANZA  
 

PERICOLI LUNGO IL CANALE DI INGRESSO/USCITA DAL PORTO DI LIGNANO 

SABBIADORO 

 
 

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

VISTO il rapporto di missione della dipendente unità CP 732 in data 10 marzo 
2022, attestante che l’attuale situazione dei segnalamenti marittimi del 
canale di accesso al Porto di Lignano Sabbiadoro risulta differente da 
quanto riportato sulla documentazione nautica di riferimento; 

ATTESO  che l’attuale condizione dei segnalamenti marittimi del canale di accesso 
al Porto di Lignano Sabbiadoro, essendo difforme da quanto indicato 
nella documentazione nautica, rappresenta elemento di pericolo per la 
sicurezza della navigazione, per le unità navali in transito nel tratto di 
mare in parola; 

RITENUTO NECESSARIO in attesa del ripristino delle citate condizioni di sicurezza, dover 
prevenire incidenti nonché assicurare la sicurezza della navigazione e 
salvaguardia della vita umana in mare; 

 

RENDE NOTO 

che lungo il canale di accesso al Porto di Lignano Sabbiadoro, esternamente alle 
ostruzioni, alcuni segnalamenti marittimi (“briccole”) già installati per delimitare il canale 
risultano attualmente, in parte difformi, da quanto originariamente previsto. In particolare 
non risultano più in sito le briccole contraddistinte dai numeri 29, 31, 39, 41, 43, 45, 47, 
49, 53, 61, 63, 65, 69, 75, 79, 79-bis. 

Inoltre, i fondali del tratto di canale di ingresso/uscita dal porto di Lignano Sabbiadoro 
ricompreso tra le briccole contraddistinte dai numeri 27 e 37 (meglio rappresentato 
nell’allegata planimetria) sono interessati da fenomeni progressivi di insabbiamento 
naturale con la creazione di una zona caratterizzata da ridotto fondale. 

Si evidenzia, in aggiunta, che il canale navigabile presenta batimetrie in continua 
evoluzione, con valori non costanti, non uniformi e di entità variabile, che per effetto delle 
periodiche mareggiate e correnti marine, ne causano la progressiva riduzione in ampiezza 
ed in profondità. 

 Per tutto quanto sopra, ai fini della sicurezza della navigazione, 

 

  



ORDINA 
 

Art. 1 
(Limiti e modalità di transito in zona) 

I comandanti delle unità in ingresso/uscita dal porto di Lignano Sabbiadoro 
dovranno valutare la fattibilità della manovra ovvero se intraprendere o meno la 
navigazione di ingresso/uscita dal porto in funzione delle caratteristiche della propria unità, 
della distribuzione dei pesi a bordo, delle condizioni meteo-marine in atto ed allo stato 
delle maree, adottando ogni ulteriore cautela suggerita dalla buona perizia marinaresca 
sulla base delle specifiche circostanze anche in relazione alla situazione batimetrica ed 
evoluzione del canale navigabile. 

Con decorrenza immediata e sino a termine esigenza, tutte le unità in uscita dal 
porto di Lignano Sabbiadoro utilizzando il canale, in via precauzionale, devono navigare 
con prudenza ed alla minima velocità di manovra, mantenendosi ad idonea distanza di 
sicurezza dalle briccole “rosse”, in particolare in prossimità del tratto di canale compreso 

tra la 27a e la 37a briccola “rossa”, dove il fondale risulta ulteriormente ridotto.  

  
Art. 2 

(Disposizioni finali e sanzioni) 
 

La presente Ordinanza è emanata nell’ambito delle competenze di questa Autorità 
Marittima al fine di disciplinare la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita 
umana in mare. 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.  

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 
Circondariale Marittimo di Grado e l'inclusione nel sito internet 
www.guardiacostiera.gov.it/grado . 

 

Grado, 11/03/2022 

IL COMANDANTE 
Tenente di Vascello (CP) 

Michele TORRACCA 
 
 

 

 

 

 

 

 

  

Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs. 07/03/2005, n. 82 
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PRESENZA BASSI FODALI SPECCHIO 

ACQUEO COMPRESO TRA LE BRICCOLE 

27-37 
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