
 

 
 

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

 

ORDINANZA 
 

LAVORI PER GARANTIRE LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE  
LUNGO IL CANALE DI ACCESSO AL PORTO DI LIGNANO SABBIADORO –  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SEGNALAMENTI MARITTIMI 

 

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

 

VISTA  la nota assunta a protocollo numero 9868 in data 08/09/2022, con la quale la quale 
l’impresa CICUTTIN s.r.l., con sede in Latisana (UD) in Via Livelli 7/9, comunicava il 
protrarsi delle operazioni di manutenzione straordinaria dei segnalamenti marittimi 
lungo il canale di accesso al porto di Lignano Sabbiadoro fino al giorno 15/09/2022; 

VISTE  le proprie Ordinanze n. 39/2022 e 56/2022 rispettivamente in data 17/06/2022 e 
16/08/2022 di pari argomento; 

 

VISTA  la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG 
’72), resa esecutiva con legge n. 1085 del 21/12/1977; 

CONSIDERATA la necessità di disciplinare la navigazione nel tratto di mare interessato dalle 
operazioni, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della 
vita umana in mare; 

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

 

RENDE NOTO 

  
le operazioni di ultimazione della manutenzione straordinaria dei segnalamenti marittimi lungo il canale 
di accesso al porto di Lignano Sabbiadoro nei tratti e con le modalità già indicate nell’Ordinanza n. 
39/2022 in data 17/06/2022 in premessa citata, proseguiranno fino al giorno 30/09/2022. 
 

Per quanto precede, ai soli fini di sicurezza della navigazione,  
 

ORDINA 

 
Articolo 1 

 Le prescrizioni ed obblighi già imposti da questo Ufficio Circondariale Marittimo per lo svolgimento 
delle attività in premessa con Ordinanza n. 39/2022 emessa in data 17/06/2022, sono da considerarsi 
estesi e da rispettarsi anche in relazione all’ulteriore periodo di cui al “rende noto”. 
 

 
 
 
 
 
 



 
Articolo 2 

 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.  

La presente Ordinanza, rilasciata nell’ambito delle competenze di questa Autorità Marittima 
al fine di disciplinare la sicurezza della navigazione, non esonera l’Impresa esecutrice dei lavori e la 
Stazione appaltante dell’acquisizione di ogni altra eventuale autorizzazione e/o nulla osta prescritti 
dalle norme relative all’esercizio dell’attività in argomento. 

 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), il 14/09/2022 

IL COMANDANTE 
T.V.(CP) Domenico CASTRO 

Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del d.lgs. 07/03/2005, n. 82 
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