
 

 

 
 

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

 

ORDINANZA n.21/2021 
INTERDIZIONE PARTE DEL MOLO TORPEDINIERE DEL PORTO DI GRADO 

 
 

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

 

VISTA  la comunicazione vie brevi in data 15/04/2021 con la quale la Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia, a seguito di preliminari accertamenti sulla staticità del Molo Torpediniere del Porto di 
Grado, ha rappresentato che la struttura in questione risulta ammalorata e necessita urgenti 
interventi di messa in sicurezza; 

VISTA  la propria Ordinanza n° 68/2018 in data 01/09/2018 concernente “la disciplina degli accosti ed 
alla navigazione nell’ambito del bacino portuale di Grado”; 

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

RITENUTO necessario disciplinare la navigazione, la sosta e l’ormeggio in prossimità delle opere portuali 
ammalorate, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e prevenire il verificarsi di possibili 
incidenti; 

 
 

ORDINA 
 

Art. 1 - Interdizione tratto di banchina Molo Torpediniere del Porto di Grado   

Con decorrenza immediata e fino all’avvenuta messa in sicurezza, sono vietati 
l’ormeggio, il transito e qualunque altra attività connessa al pubblico uso del mare e del demanio 
marittimo lungo il pennello occidentale del “molo Torpediniere” del porto di Grado e nel 
raggio di 5 metri dallo stesso, come meglio individuato nell’allegato rilievo fotografico.  

  
 

Art. 2 – Disposizioni finali e sanzioni 
 

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, 15/04/2021                                                                                   

 
IL COMANDANTE 

Tenente di Vascello (CP) 
Michele TORRACCA 
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