
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  

GUARDIA COSTIERA 

PORTO NOGARO 

 

 

ORDINANZA N° 31/2020 

SPOSTAMENTO DEL MANUFATTO “ARCALUPA” ED 

INGRESSO IN DEROGA DELLA CHIATTA “P-MAK” IN CONVOGLIO 

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

 

VISTA: l’istanza assunta con prot. n. 7296 in data 07.12.2020, presentata dall’Agenzia 
Marittima FEREST SHIPPING s.r.l. e successive integrazioni, per nome e per 
conto della Società “Fagioli S.p.a.” intesa ad ottenere l’autorizzazione all’ingresso 
nel porto di Porto Nogaro ed all’ormeggio  presso la banchina “CIMOLAI” , di un 
convoglio composto da n°4 rimorchiatori portuali con a rimorchio la chiatta 
denominata “P-MAK” di bandiera SLOVENIA, – T.S.L.: 4161 T.S.N.: 1248 – l.f.t. 
mt. 91,50 - larghezza mt. 27,40 -  pescaggio massimo dichiarato all’entrata mt. 
2,50; 

 

VISTA: l’istanza assunta con prot. n. 7310 in data 07.12.2020 e successive integrazioni, 
presentata dall’Agenzia Marittima FEREST SHIPPING S.R.L., per nome e per 
conto della Società “CIMOLAI S.P.A.”, intesa ad ottenere l’autorizzazione allo 
spostamento dall’ormeggio della Banchina “CIMOLAI” e al conseguente 
ormeggio temporaneo presso la Banchina “MARGRETH” – Bitte 02 - 09 - del 
porto di Porto Nogaro,  della chiatta denominata “ARCALUPA” – l.f.t. mt. 127,20 - 
larghezza mt. 31,50 - pescaggio massimo dichiarato al momento del movimento 
mt. 2,50; 

 

VISTA: la propria autorizzazione n° 103/2020 in data 09.12.2020 con la quale si 
autorizza sotto il profilo della sicurezza della navigazione il convoglio composto 
dal R/re  “SURI” (Capo convoglio) voltato a prua, con a rimorchio la chiatta        
“P-MAK”, il R/re BAT voltato a poppa, nonché il R/re RESOLUT ed il R/re 
RASANT in assistenza a fianco, all’ingresso lungo il canale navigabile ad uso 
pubblico marittimo di Porto Nogaro sino all’ormeggio presso la banchina 
“CIMOLAI” di Porto Nogaro;  

 

VISTA: la propria autorizzazione n° 102/2020 in data 09.12.2020 con la quale si 
autorizza sotto il profilo della sicurezza della navigazione il convoglio composto 
dal R/re  “SURI” (Capo convoglio) voltato a prua, con a rimorchio la chiatta        
“ARCALUPA”, il R/re BAT voltato a poppa, nonché il R/re RESOLUT ed il R/re 
RASANT in assistenza a fianco, dalla banchina “CIMOLAI” sino all’ormeggio  
presso la banchina “MARGRETH” di Porto Nogaro;  

 

RITENUTO:     necessario regolamentare le aree marittime interessate dalle manovre relative 
allo spostamento del manufatto “ARCALUPA” e del convoglio della chiatta “P-
MAK”, al fine di prevenire pericoli per la sicurezza della navigazione; 

 
VISTA:                l’Ordinanza n° 20/2012 in data 18.10.2012 della scrivente Autorità Marittima; 
 
VISTI:                 gli articoli 17, 30, 81 del Cod. Nav. e l’art. 59 del Reg. Cod. Nav.,  
 

 
  



 

 

RENDE NOTO 
 

che il giorno 11.12.2020 dalle ore 07:00 alle ore 14:00, ovvero in alternativa in caso di avverse 
condimeteo, il giorno 12.12.2020 dalle ore 10:00 alle ore 14:00 e comunque una volta completate 
le operazioni di spostamento della chiatta “ARCALUPA”, il canale navigabile ad uso pubblico 
marittimo di Porto Nogaro sino all’ormeggio presso la banchina “CIMOLAI” di Porto Nogaro sarà 
interessato dall’ingresso di un convoglio composto da quattro rimorchiatori portuali, di cui uno 
voltato a prua e uno voltato a poppa della chiatta “P-MAK” ed altri due in assistenza. 

 

O R D I N A 
 

Articolo 1 
 
Durante il periodo di cui al “Rende Noto”, in concomitanza con lo spostamento del manufatto 
“ARCALUPA” e con il passaggio del convoglio, sono vietati, nel raggio di 50  metri dal convoglio 
medesimo, la navigazione e qualunque altra attività connessa ai pubblici usi del mare. 

 
Durante il passaggio del convoglio le navi ed i natanti di qualsiasi tipo in transito nelle aree  
interessate devono prestare la massima attenzione. 
 
Le unità in transito devono, inoltre, ottemperare alle eventuali disposizioni che potrebbero essere 
loro rivolte dalla scorta convoglio o dai mezzi delle Forze di Polizia, e, comunque, prestare ascolto 
continuo sul canale 16 VHF, laddove in possesso tra le dotazioni di bordo.  

 
Articolo 2 

 
I contravventori alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diversa fattispecie 
illecita, incorreranno nelle sanzioni previste dall’articolo 1174 del Codice della Navigazione, 
ovvero, dall’art. 1231 del Codice della Navigazione in materia di sicurezza della navigazione e, 
laddove applicabile, dall’articolo 53 comma 4 del Decreto Legislativo n. 171 del 18.07.2005. 
Inoltre gli stessi saranno ritenuti responsabili dei danni eventualmente derivanti a persone e/o cose 
in dipendenza dell’inosservanza della presente Ordinanza. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui 
pubblicità viene assicurata tramite affissione all’Albo dell’Ufficio Circondariale Marittimo di 
Porto Nogaro e pubblicazione sul sito web istituzionale 
http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-nogaro/ordinanze-e-avvisi. 
 

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, 09.12.2020  
 

                                                                                                                                                                         
                        IL COMANDANTE 

                          T.V. (CP) Roberto CERRUTI      
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