
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

GUARDIA COSTIERA 

PORTO NOGARO 
Via del porto n° 44 - Porto Nogaro (UD) - tel. 0431/66490 - fax 0431/629629 

 

ORDINANZA N. 28/2020 
 

“Abrogazione dell’ordinanza n. 28/2019 in data 17.11.2019” 
 

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

Comandante del porto, 

 
VISTA la propria ordinanza n. 28/2019 in data 17.11.2019 relativa alla “Limitazione della 

navigazione lungo il canale marittimo del sorgitore di Porto Nogaro a causa di mede 

elastiche non presenti presso il canale di accesso di Porto Buso”; 

 

VISTA l’Autorizzazione 83/2020 in data 13/10/2020 di questa Capitaneria, con la quale si 

autorizzava l’impresa Taverna s.r.l. ai soli fini di sicurezza della navigazione, ad 

eseguire lavori di intervento di posizionamento di 9 (nove)  mede elastiche lungo il 

canale di accesso a Porto Buso, previa sostituzione delle 3 (tre) preesistenti ; 

 

VISTA l’Ordinanza n. 26/2020 in data 13/10/2020 di questa Capitaneria, con la quale si 

rendeva noto lo svolgersi dei lavori di posizionamento delle 9 (nove) mede elastiche 

lungo il canale di accesso a Porto Buso ; 

 

VISTA la nota pervenuta in data 18.11.2020 ed assunta al prot. n. 57903/P della Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale per le Attività Produttive, assunta 

a prot. n. 6802 in data 19/11/2020 di questo Comando, ove si comunicava l’avvenuta 

installazione delle 9 (nove) mede elastiche lungo il canale di accesso a Porto Buso; 

 
CONSIDERATO  che la posa delle mede elastiche, stante quanto sopra,  risulta permettere il  ritorno 

alle condizioni della navigabilità in sicurezza; 

 
VISTI gli articoli 17, 28, 30, 62, 63 e 81 del Codice della Navigazione, nonché l’articolo 59 e 

524 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima); 

 
 

O R D I N A 
 
 

Articolo unico 
 

L’ordinanza n. 28/2019 in data 17.11.2019 è abrogata con effetto immediato. 
 

Rimane in vigore l’ordinanza n. 03/2019 in data 26.02.2019 emanata da questa Autorità marittima. 

 

 

                                                                                                IL COMANDANTE 

                                                                                                  T.V. (CP) ROBERTO CERRUTI 
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