M_INF.CPNOG.REG_CPNOG_ORDINANZE.R.0000004.16-02-2021

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro
ORDINANZA N° 04/2021
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Nogaro:
VISTA:

l’istanza pervenuta in data 08.02.2021 e presentata dal Sig. BEGGIATO
Massimo, in qualità di Presidente dell’Associazione A.S.D. “CANOA SAN
GIORGIO”, con sede in San Giorgio di Nogaro in via Famula n° 44, intesa ad
ottenere l’autorizzazione allo svolgimento di una gara di canoa denominata
“MARATONA CAMPIONATO REGIONALE” da svolgersi nel giorno 21
Febbraio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 15.00, nel tratto del Fiume Corno che
dalla sede dell’Associazione suddetta si estende per circa 2000 metri verso
Sud;

VISTA:

la propria Autorizzazione n° 12/2021 in data 16.02.2021;

CONSIDERATI:

la rilevanza della manifestazione, inserita nel calendario federale nazionale, e
l’elevato numero di partecipanti stimati in circa 400 canottieri e 250
imbarcazioni;

RITENUTO:

necessario emanare disposizioni intese a garantire l’incolumità delle persone,
la sicurezza della navigazione e l’integrità delle cose nel tratto navigabile del
Fiume Corno interessato dalla manifestazione in esame;

VISTE:

le proprie Ordinanze n. 20/2012 in data 18.10.2012 e ss.mm.ii. e n. 07/2016
in data 16.03.2016;

VISTI:

gli art. 17, 18 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’art. 59 del
Regolamento di esecuzione del predetto Codice,

RENDE NOTO
il giorno 28 Febbraio 2021, dalle ore 08.00 alle ore 15.00, si svolgerà una manifestazione di
canottaggio, con n° 400 canottieri e n. 250 imbarcazioni, nel tratto del Fiume Corno che dalla
sede dell’Associazione A.S.D. “Canoa San Giorgio” si estende per circa 2000 metri verso Sud e,
più precisamente, tra i seguenti punti di coordinate geografiche (Datum WGS84):
a)
b)

Lat. 45° 48.477’ N – Long. 013° 13.318’ E
Lat. 45° 47.951’ N – Long. 013° 14.051’ E

(estremità Nord)
(estremità Sud)

ORDINA
Art. 1 Le unità in navigazione in prossimità del tratto del Fiume Corno interessato dallo
svolgimento della manifestazione nel giorno e negli orari di cui al “Rende Noto” sono
tenute a prestare la massima attenzione al fine di non arrecare pregiudizio allo
svolgimento della stessa, mantenendosi ad una distanza di sicurezza dalle canoe dettata
dalla buona perizia marinaresca in relazione alle condizioni meteomarine del momento ed
Firmato Digitalmente da/Signed by:
al tipo di unità condotta e, in ogni caso, all’esterno del campo di ROBERTO
gara appositamente
CERRUTI
delimitato dalla Società organizzatrice mediante boe di colore arancione.
In Data/On Date:

martedì 16 febbraio 2021 13.04.09

Tutte le unità estranee alla gara in questione sono, in ogni caso, tenute a procedere a
lento moto, in modo da evitare di generare onde a danno dei natanti impegnati nella
manifestazione, e ad impegnare esclusivamente il lato Ovest del fiume Corno, nella fascia
compresa tra le briccole di segnalamento e le boe di colore arancione che delimitano il
campo di gara.
Art. 2

Questa Amministrazione è manlevata da qualsiasi responsabilità civile e penale per danni
eventualmente arrecati a persone e/o cose in dipendenza della manifestazione oggetto
della presente ordinanza, la quale deve intendersi emanata ai soli fini di sicurezza della
navigazione e salvaguardia della vita umana in mare.

Art. 3

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza, la
cui pubblicità verrà assicurata mediante affissione all’albo dell’Ufficio ed inclusione alla
pagina
“ordinanze”
di
Porto
Nogaro
del
sito
web
istituzionale
http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-nogaro/ordinanze-e-avvisi.

Art. 4

I contravventori, a seconda del tipo di unità condotta, sono puniti ai sensi degli articoli
1174 e 1231 del Codice della Navigazione, ovvero ai sensi del D. Lgs. 171/2005 (Codice
della nautica da diporto), sempre che il fatto non costituisca diversa o più grave violazione.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, ovvero ricorso
giurisdizionale al T.A.R. competente ai sensi del codice del processo amministrativo
approvato con Decreto Legislativo 104/2010, rispettivamente nel termine di trenta e
sessanta giorni dalla data di pubblicazione.-

.
Porto Nogaro, 16.02.2021
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Roberto CERRUTI

All. 1 – Stralcio planimetrico del campo di gara

