
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI GRADO  

 

ORDINANZA N° 84/2019 

MODIFICA DELL’ART. 2 C. 2 DELL’ORDINANZA DI SICUREZZA BALNEARE 
 
 
Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo di Grado: 
 
 
Vista: la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 51/2019 del 24 maggio 2019; 

  
Vista: la vigente Ordinanza 50/2019 del 15 maggio 2019 recante “Regolamento di 

disciplina della nautica da diporto nel Circondario Marittimo di Grado”; 
 
Valutata: la conformazione morfologica del litorale di giurisdizione in relazione alla diversa 

utilizzazione dello stesso ai fini balneari nonché la presenza di bagnanti in una 
fascia litoranea caratterizzata da costa sabbiosa con presenza di bassi fondali; 

 
Ritenuto: necessario disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei 

bagnanti nonché degli utenti del mare in generale, posti in capo a questa Autorità 
marittima in quanto direttamente connessi all’utilizzazione del demanio marittimo 
lungo il litorale del Circondario Marittimo di Grado; 

 
Tenuto conto:  dell’esito della riunione, effettuata in data 22 agosto 2019 presso il Comando 

intestazione, con il referente della Protezione civile di Grado, finalizzata ad 
implementare in località Sacca de’ Moreri in Grado, la creazione di apposito  
corridoio di lancio, in direzione sud, per tavole con aquilone (KITESURF), aventi le 
caratteristiche previste dalla vigente Ordinanza recante “Regolamento di disciplina 
della nautica da diporto e degli sport acquatici nel Circondario Marittimo di Grado; 

 
Tenuto conto delle criticità emerse in fase di predisposizione del corridoio di lancio previsto all’art. 

2 co. 2° della citata Ordinanza di Sicurezza Balneare 2019, in località Sacca de’ 
Moreri, come in precedenza specificato; 

  
 
Visti: gli articoli 17, 28, 30, 68, 81, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione 

e gli articoli 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di Esecuzione, parte 
marittima; 

 

O R D I N A 
 

Articolo Unico 
 

1. il comma 2° dell’art. 2 della Ordinanza n. 51/2019 in data 24 maggio 2019 è così sostituito: 
 
 
2. Litorale di Grado: 
 
a) Nel tratto di mare antistante la spiaggia libera denominata Costa Azzurra, adiacente al molo 
frangiflutti (Ex Nautofono), a 400 mt dalla battigia, il Comune di Grado avrà cura di posizionare 
gavitelli uniti tra loro mediante sagola galleggiante di colore arancione, per delimitare il tratto di 
mare dedicato alla balneazione, al fine di evitare commistioni tra i bagnanti e le unità in 



transito nel canale di accesso al porto di Grado. Tali gavitelli verranno opportunamente 
segnalati con boette luminose notturne. 
 
b) Nel tratto di costa antistante l’arenile di Grado Pineta, compreso tra il ponte di Punta 
Barbacale ed il pontile in concessione al “Camping Al Bosco”, caratterizzato dalla presenza di 
bassi fondali e da un’elevata concentrazione di posidonia, tenuto conto della singolare 
conformazione dell’arenile nonché della presenza del canale idraulico, allo stato attuale unica 
via navigabile a consentire il transito delle unità da/verso il preesistente Circolo Nautico, la 
zona di mare riservata alla balneazione è ridotta ad una distanza di 50 metri dalla spiaggia 
ovvero, considerata la natura mutevole dello stato dei luoghi e l’ampiezza stessa del canale 
idraulico, ad una distanza di almeno 10 metri dall’asse mediano del canale stesso. 
 
c) I concessionari degli stabilimenti balneari ivi presenti per le aree in concessione e/o il 
Comune di Grado per le spiagge destinate alla libera fruizione devono garantire la messa in 
opera dei sistemi di segnalazione a mare, adeguati alla suddetta distanza ridotta, in conformità 
a quanto previsto dal precedente comma 1, provvedendo altresì a segnalare in modo idoneo 
la zona di mare riservata alla balneazione con appositi cartelli ben visibili agli utenti, redatti 
oltre che in italiano in più lingue straniere, tra cui almeno inglese, tedesco e sloveno, e recanti 
la seguente dicitura: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
d) Nel medesimo tratto di arenile (cosiddetta zona “Sacca dei Moreri”), precisamente 

nel tratto di mare ad ovest del “Camping al Bosco”, in corrispondenza della neo 
formata isola di sabbia, il Comune di Grado avrà cura di apporre cartelli monitori, in 
lingua italiana/inglese/tedesca con la seguente dicitura: 

 
 

 
 
 
 
 

Disposizioni finali 
 

1. É fatto obbligo a chiunque di osservare la presente Ordinanza. 
 

2. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati di far osservare la presente 
Ordinanza. 

 
3. I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della vigente normativa, in 

ragione della fattispecie violata. 

4. La presente Ordinanza modifica la n. 51/2019 in data 24 maggio 2019, in premessa citata, ed 
ogni altra disposizione di pari rango che dovesse eventualmente essere in contrasto con 
quelle contenute nella presente. 

 

Grado, 1 settembre 2019 

Il COMANDANTE 
Tenente di Vascello (CP)  

Francesca GODINO 
 

“ATTENZIONE – BALNEAZIONE NON SICURA 
PRESENZA DI KITESURF / WINDSURF IN ZONA”  

 
“ATTENZIONE – PRESENZA CANALE NAVIGABILE 

LIMITE ACQUE DESTINATE ALLA BALNEAZIONE RIDOTTO” 
Mantenersi ad una distanza di sicurezza di almeno 10 metri 

dall’asse mediano del canale 
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