
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI   

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO 
 

ORDINANZA 

“INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO PER PRESENZA RELITTO” 

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

 

VISTA la segnalazione pervenuta in data 29/08/2022 circa la presenza di un relitto di 
circa 12 metri su un fondale di circa 1,70 metri – mediomare – nello specchio 
acqueo prospiciente Banco dei Trattauri; 

VISTA il proprio foglio prot. 9524 in data 29/08/2022 con il quale viene richiesta 
l’emissione di avviso urgente ai naviganti; 

RITENUTO NECESSARIO assicurare la tutela della pubblica incolumità nella zona di mare 
interessata; 

VISTE  la propria Ordinanza di sicurezza balneare n°51/2019 e 84/2019; 

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

RENDE NOTO 

che in posizione LAT.: 45° 40.642’ N - LONG.: 013° 21.162’ E, nella zona antistante il 
litorale di Grado (GO) e più precisamente nello specchio acqueo prospicente il Banco dei 
Trattauri, è presente un relitto della lunghezza di circa 12 metri su un fondale di circa 1,70 
metri – mediomare – pericoloso per la sicurezza della navigazione.  

 
ORDINA 

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

 

 Con decorrenza immediata e sino a termine esigenza, è fatto divieto, in via 
precauzionale, l’effettuazione di qualsiasi attività connessa al pubblico utilizzo del 
mare nel tratto di mare dal punto di cui al RENDE NOTO per un raggio di 50 (cinquanta) 
metri,  

Art. 2 
(Disposizioni finali e sanzioni) 

 

Il presente provvedimento viene emanato ai soli fini di sicurezza della navigazione e 
per l’espletamento delle funzioni di polizia marittima e previste dal Codice della navigazione e 
dalle leggi speciali, fatte salve le competenze di altri Enti/Autorità cui la legge demanda a 
vario titolo specifiche competenze nella materia direttamente ed indirettamente trattata nel 
presente atto. 

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

È 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 di 
Grado e l'inclusione nel sito internet www.guardiacostiera.gov.it/grado alla sezione 
"Ordinanze".  

 

Grado, 07/09/2022 

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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