
 

 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO 

 

 

ORDINANZA 
 “RELITTO GRADO 2 – INTERDIZIONE AREA” 

  

  
 Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e 
Comandante del porto di Grado: 
 
VISTA la comunicazione in data 22/10/2021 con la quale la Soprintendenza 

Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia, a seguito 

del rinvenimento di relitto di interesse archeologico, ha richiesto 

l’interdizione dell’area di mare in prossimità del ritrovamento, al fine di 

tutelarne l’integrità; 

VISTI gli artt. 17, 30, 68, 81, 1161, 1164 e 1174 del Codice della Navigazione 

e l’art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione; 

VISTI gli atti in possesso di questo ufficio; 

 
ORDINA 

 
ART. 1 

 INTERDIZIONE DELL’AREA  

 Con decorrenza immediata nello specchio acqueo antistante il litorale di Grado 
ricadente nel  raggio di 50 metri dal punto di coordinate (WGS84) LAT.: 45°34.452’ N 
LONG.: 013° 18.361’ E (per pronta individuazione indicato nell’allegato stralcio 
planimetrico facente parte integrante della presente ordinanza) sono vietate la sosta, 
l’ancoraggio, l’attività di pesca e le immersioni di qualunque natura.  
 

ART. 2 
DEROGHE 

 Non sono soggette ai divieti di cui all’art.1 le unità navali della Guardia Costiera e le 
unità delle forze di polizia operanti in mare in ragione del proprio ufficio, nonché i soggetti 
eventualmente autorizzati da questo Ufficio, previa specifica preventiva richiesta. 
 

ART. 3 
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 e non esime l’impresa esecutrice dal 
munirsi di ogni eventuale autorizzazione o nulla osta richiesto per le previste attività. 

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), 22/10/2021 

 
IL COMANDANTE 

Tenente di Vascello (CP)  
Michele TORRACCA  
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