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ORDINANZA N. 08/2023 

USCITA IN DEROGA DELLA CHIATTA 

DENOMINATA “P7”, IN CONVOGLIO, VUOTA DI CARICO 
 
 
 

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

VISTA l’istanza datata 17.01.2023 assunta al protocollo n. 385 in data 

17.01.2023 della C&C Transports SRL, intesa ad ottenere 

l’autorizzazione all’uscita dal porto di Porto Nogaro - banchina 

“MARGRETH” della chiatta “P7” di bandiera ITALIA, lunghezza f.t. mt. 

81,30, larghezza mt. 24,30, in convoglio e in deroga all’art. 2 

dell’Ordinanza n° 32/2017, in data 14.08.2017, dell’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Porto Nogaro; 

 
VISTO la propria autorizzazione n° 11/2023 in data 27.01.2023 con la quale 

si autorizza, sotto il profilo della sicurezza della navigazione, il 

convoglio composto da n. 02 (due) rimorchiatori di cui n. 01 (uno) di 

tipo Voith, per il disormeggio dalla banchina “MARGRETH” e la 

navigazione lungo il canale navigabile ad uso pubblico marittimo di 

Porto Nogaro; 

 
RITENUTO     necessario disciplinare la navigazione dalla banchina “MARGRETH” 

e lungo il canale navigabile di Porto Nogaro, al fine di garantire la 

sicurezza della navigazione; 

 
VISTA l’Ordinanza n° 20/2012 datata 18.10.2012 della scrivente Autorità 

Marittima come emendata dall’Ordinanza n. 32/2017 datata 

14.08.2017 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Nogaro; 

 
VISTA la Convenzione internazionale per la prevenzione degli abbordi in 

mare (Colreg '72) ratificata con L. 21.12.1977 n. 1085; 

 
VISTO l’art. 59 del Reg. Cod. Nav., 

 

RENDE NOTO 
 

che i giorni dal 30/01/2023 al 01/02/2023, nelle ore diurne il canale navigabile ad uso pubblico 
marittimo di Porto Nogaro, a partire dagli ormeggi della banchina Margreth (Bitte 08 - 12), sarà 



interessato dall’uscita di un convoglio composto da n. 02 (due) rimorchiatori di cui n. 01 (uno) di 
tipo Voith e dalla chiatta “P7”, vuota di carico. In presenza del convoglio navi e natanti in transito 
prestino la massima attenzione rispettando le disposizioni di seguito impartite. 

 

 
O R D I N A 

 

Art. 1 - Disposizioni per le unità navali 

Nel tratto di mare e nel periodo di cui al “Rende Noto”, in concomitanza con il transito del 
convoglio: 

1. sono vietati, nel raggio di 50 metri dal convoglio, la navigazione, la sosta, l’ancoraggio e 
qualunque altra attività che possa recare intralcio alla navigazione dello stesso; 

2. all’infuori del perimetro di sicurezza, ai sensi della regola n. 6 della COLREG 72, ogni unità 
dovrà procedere a velocità di sicurezza in modo da poter agire in maniera appropriata ed 
efficiente per evitare abbordaggi e poter essere arrestata entro una distanza adeguata alle 
circostanze ed alle condizioni del momento; 

3. ai sensi della regola 9 della COLREG 72 le unità in transito non devono attraversare il 
canale se tale attraversamento ostacola il transito del convoglio; 

4. le unità che navigano in prossimità del convoglio devono procedere a velocità ridotta, 
prestando particolare attenzione ed adottando eventuali misure aggiuntive suggerite dalla 
buona perizia marinaresca, al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo, 
ottemperando alle eventuali disposizioni che potrebbero essere loro rivolte dal convoglio o 
dalla scorta o dai mezzi delle Forze di Polizia prestando ascolto continuo sul canale 16 
VHF, laddove in possesso tra le dotazioni di bordo. 

 
Art. 2 - Sanzioni 

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. 

 

Art. 3 - Pubblicità: 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui 
pubblicità viene assicurata tramite affissione   all’Albo   pretorio   online   dell’Ufficio 
Circondariale Marittimo di Porto Nogaro reperibile al seguente link 
http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-nogaro/ordinanze-e-avvisi. 

 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso gerarchico al Ministro delle Infrastrutture e 
della Mobilità Sostenibili 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, 27.01.2023  

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Roberto PELLEGRINO 
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