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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

Ufficio Circondariale Marittimo 

GUARDIA COSTIERA 

Grado 

 
 

ORDINANZA 

 

Esercitazioni di tiro con armi militari 
 

         Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Grado: 
 

VISTO il foglio Prot. n. 073658 in data 03/05/2022 con il quale la il Comando della 
Guardia di Finanza – Stazione Navale di Trieste chiede l'interdizione di un 
tratto di mare per l'effettuazione di esercitazioni di tiro per il giorno 26/10/2022 
dalle ore 08.00 alle ore 18.00 (con eventuale recupero il giorno 27/10/2022 e 
28/10/2022 con i medesimi orari); 

VISTO il proprio foglio prot. n. 10088 in data 14/09/2022 con il quale è stato richiesto 
al Comando Marittimo MARINA NORD La Spezia l’emissione di apposito 
avviso ai naviganti;  

VISTA  la premessa agli avvisi ai naviganti (I.I. 3146) edita dall'Istituto Idrografico della 
Marina Militare per l’anno 2022 - Avviso ai naviganti di carattere generale n° 
18;  

CONSIDERATA la necessità di tutelare la sicurezza della navigazione e la pubblica incolumità 
nella zona di mare interessata da esercitazioni di tiro con armi militari;  

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo 
Regolamento d'esecuzione - parte marittima; 

 

R E N D E  N O T O  
 

che dalle ore 08.00 alle ore 18.00 del giorno 26/10/2022, con riserva il giorno 27/10/2022 o 
28/10/2022 con i medesimi orari, nella zona di mare antistante il litorale di Lignano Sabbiadoro 
delimitata dalle sottoelencate coordinate geografiche, si svolgeranno esercitazioni militari di tiro 
con le armi di bordo delle Unità navali della Guardia di Finanza Stazione Navale di Trieste. 
 

Zona di mare interessata dalle esercitazioni di tiro: 
 

DATUM DI RIFERIMENTO SISTEMA WGS84 

VERTICE LAT. LONG. 

A) 45° 39.4’ N 013° 09.0’ E 

B) 45° 39.4’ N 013° 16.5’ E 

C) 45° 35.2’ N 013° 09.0’ E 

D) 45° 35.2’ N 013° 16.5’ E 
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Per quanto sopra, ai fini della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in 
mare, 

O R D I N A  
 

 

Art. 1 

Nel periodo e nella zona di mare di cui al RENDE NOTO, sono vietati: la sosta, 
l’ancoraggio, il transito e l’attività di pesca da parte di qualsiasi unità non impegnata 
nell'esecuzione dell'esercitazione di tiro nonché qualsiasi altra attività connessa con l’uso 
pubblico del mare. 
 

Art. 2 

Prima dell’inizio e per la durata delle esercitazioni, il Comando/Ente esecutore delle 
attività suddette, dovrà mantenere un adeguato servizio di vigilanza mediante mezzi navali 
dedicati, allo scopo di prevenire eventuali violazioni al precedente Articolo 1, nonché a porre in 
atto ogni misura necessaria alla tutela della pubblica incolumità ed alla sicurezza della 
navigazione delle unità in transito nelle zone limitrofe all’area di esercitazione. 
 

Art. 3 

Le attività di tiro, dovranno essere immediatamente sospese qualora navi e/o galleggianti 
entrassero o si avvicinassero alla zona di mare interessata dalle esercitazioni; del pari, esse 
dovranno essere sospese in caso di visibilità ridotta. A tal fine, dovrà essere mantenuto idoneo 
collegamento radio tra i mezzi di sorveglianza di cui al precedente Articolo 2 e la direzione dei 
tiri. 

 
Art. 4 

La presente Ordinanza, rilasciata nell’ambito delle competenze di questa Autorità 
Marittima al fine di disciplinare la sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in 
mare, non esonera il Comando richiedente dall’acquisizione di ogni altra eventuale 
autorizzazione e/o nulla osta prescritto. 

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, 14/09/2022 

 
 

 
 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Domenico CASTRO 

 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del 
Decreto Legislativo 82/2005 art. 21. 

http://www.guardiacostiera.gov.it/grado


 3 

 


		2022-09-14T12:10:31+0200


		2022-09-14T15:28:01+0200
	Grado
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.CPGRA.CPGRA_REG_ORDINANZE.R.0000079.14-09-2022




