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ORDINANZA 
 

 “SERVIZIO TRAGHETTAMENTO PASSEGGERI SPONDE FIUME TAGLIAMENTO LIGNANO-BIBIONE” 

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

Comandante del Porto di Grado:  

VISTA la nota prot. n. 2022/0000869 presentata in data 06/04/2022 e ss.ii. con la quale 
la TPL FVG S.c.a.r.l., con sede in Gorizia (GO) in Via caduti di An Nasiriyah n. 6, 
in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico locale denominato “passo 
barca sul Fiume Tagliamento, effettuato a mezzo delle unità denominate 
“TORMENTO” e “TORMENTO2” iscritti rispettivamente ai nn. 4MN065 e  
4MN066 dei RR.NN.MM. e GG. dell’Ufficio Locale Marittimo di Lignano 
Sabbiadoro (UD), ha chiesto l’emissione di apposita Ordinanza di sicurezza 
relativamente al servizio di traghettamento sul Fiume Tagliamento tra le località 
di Lignano Sabbiadoro e Bibione nel periodo dal 16/04/2022 al 01/11/2022; 

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

RITENUTO NECESSARIO disciplinare, sotto il profilo della sicurezza della navigazione, il 
servizio di traghettamento passeggeri nello specchio acqueo interessato; 

VISTI gli artt. 17, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e succ. del 
relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima); 

 

RENDE NOTO 

che limitatamente ai periodi indicati al successivo articolo 1), nel tratto di fiume compreso tra 
Lignano Sabbiadoro e Bibione, è attivo il servizio di traghettamento persone, mediante le unità 
denominate “TORMENTO 2” e “TORMENTO” in premessa descritte. 

 

Per quanto precede, ai soli fini di sicurezza della navigazione e solo per lo specchio 
acqueo di propria competenza 

 

O R D I N A 

Articolo 1 

Il servizio di traghettamento effettuerà, durante il periodo 16/04/2022 – 01/11/2022, gli 
orari di seguito indicati: 

 

DAL 16/04/2022 AL 30/09/2022 dalle ore 09:00 alle ore 19:20 

DAL 01/10/2022 AL 01/11/2022 dalle ore 09:00 alle ore 17:30 
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Articolo 2  
Eventuali interruzioni del servizio, per cause di forza maggiore, devono essere 

prontamente segnalate all’Ufficio Locale Marittimo di Lignano Sabbiadoro, ed adeguatamente 
portate a conoscenza dell’utenza mediante appositi cartelli da posizionare in loco. 

Le attività di cui sopra devono comunque sempre essere sospese ogni qualvolta le 
condizioni di vento/corrente fluviale/piena del fiume non ne consentono il regolare esercizio in 
condizioni di sicurezza, con valutazioni rimesse all’apprezzamento del Comandante del mezzo 
nautico. 

Articolo 3  
È fatto obbligo al Comandante dell’unità di rispettare scrupolosamente le limitazioni 

indicate nel certificato di Navigabilità e le prescrizioni riportate sul Certificato Annotazioni di 
Sicurezza dell’unità navale impiegata. 

Articolo 4  
Il mezzo nautico in esercizio dovrà osservare tutte le regole previste dal “Regolamento 

Internazionale per prevenire gli Abbordi in Mare” (COLREG ’72). 
Prima di iniziare la manovra di attraversamento del canale, comunque, il Comandante 

dell’unità deve assicurarsi che non vi siano altre unità già in avvicinamento (sia lato monte sia 
lato mare). 

Articolo 5  
  Il Comandante/Armatore/Gestore/Titolare del servizio di traghettamento dovrà garantire 
la sicurezza delle persone a bordo predisponendo ogni idoneo accorgimento atto ad evitare 
possibili pericoli ai passeggeri durante la fase di imbarco e di sbarco. 
  L’imbarco/sbarco dei passeggeri dovrà avvenire mediante apposita passerella idonea 
che colleghi, senza soluzione di continuità, il piano della banchina al piano di calpestio del 
traghetto. 

I passeggeri in attesa di imbarco non dovranno oltrepassare l’area delimitata della 
banchina fino ad ultimazione della manovra di ormeggio e del completo sbarco di tutti i 
passeggeri a bordo. 

Articolo 6 
Durante gli orari di svolgimento del servizio sarà cura del gestore del servizio: 

- garantire la vigilanza, sia a bordo che in banchina, atta a prevenire danni a 
persone e/o cose; 

- predisporre sulla banchina, in prossimità del punto di imbarco/sbarco dei 
passeggeri, idonee delimitazioni di sicurezza per evitare che i passeggeri in 
attesa di imbarco sostino o transitino sulla banchina di ormeggio; 

- curare il decoro, la pulizia del battello e dei punti di attracco dello stesso; 
- assicurare l’affissione della presente Ordinanza a bordo e nel punto di imbarco. 

Articolo 7 
La presente Ordinanza è emanata nell’ambito delle competenze di questa Autorità 

Marittima al fine di disciplinare la navigazione marittima al fine di tutelare 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 (GO) 

 IL COMANDANTE 
Tenente di Vascello (CP) 

Michele TORRACCA 
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