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ORDINANZA N. 47/2020 
PRESENZA DI OSTACOLI PERICOLOSI IN MARE ZONA SACCA DEI MORERI 

 

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

 

VISTA la segnalazione pervenuta circa la presenza di alcuni pali in ferro, semiaffioranti, 
nella zona di mare antistante la spiaggia “sacca dei moreri” di Grado, al traverso 
del punto di coordinate LAT. 45° 40.640’ N E LONG.: 013°24.839’ E e ad una 
distanza di circa 400 metri dalla linea di costa; 

CONSIDERATO: che allo stato attuale persiste pericolo per la sicurezza della 
navigazione, per le unità navali ed i soggetti in transito nel tratto di mare in 
parola; 

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

RENDE NOTO 

che nella zona di mare in prossimità del punto di coordinate (WGS 84) LAT. 45° 40.5’ N 
E LONG. 013°24.9’ E, nella zona antistante la spiaggia “sacca dei moreri” di Grado, è 
stata segnalata la presenza di alcuni pali in ferro, infissi nel terreno e semiaffioranti, i 
quali risultano pericolosi per la navigazione di unità e lo svolgimento di sport acquatici. 
 
Per quanto sopra,   

 
ORDINA 

  
Art. 1 

(Limiti e modalità di transito in zona) 
 

 È vietata, sino a successiva comunicazione di avvenuta rimozione dei pali in 
parola, la navigazione e lo svolgimento di sport acquatici a distanza inferiore a 100 (cento) 
metri dal punto di cui al “rende noto”. 

 I comandanti delle unità/conduttori di tavole a vela in transito in prossimità 
dell’area di divieto, prestino massima attenzione, anche in funzione delle caratteristiche e 
capacità evolutive del mezzo e delle condizioni meteo marine e di marea presenti in zona. 

 
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. 
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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, 16 Ottobre 2020 

IL COMANDANTE 

Tenente di Vascello (CP)  

Michele TORRACCA 
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