
 

 
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
Ufficio Circondariale Marittimo 

Porto Nogaro 
 

ORDINANZA n. 24/2019 

Porto vecchio di San Giorgio di Nogaro - Interdizione di scaletta 

pericolante istallata presso la banchina 

 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Porto Nogaro: 

VISTO            il rapporto di servizio del 19 agosto 2019 di personale dipendente da questa 
Autorità Marittima, dal quale si evince la presenza di una scaletta pericolante 
in area demaniale marittima, in particolare tra la ottava e la nona bitta a 
partire da Sud presso la banchina porto vecchio di San Giorgio di Nogaro; 

CONSIDERATO che la presenza della scaletta in parola costituisce di per sé elemento critico 
e pericolo per l’incolumità pubblica;  

RITENUTA la necessità di prevenire il verificarsi di eventuali incidenti, a salvaguardia 
della sicurezza pubblica, assicurando, nel contempo, il regolare svolgimento 
delle operazioni portuali in relazione al corretto uso del demanio marittimo, 
nonché interdire l’uso dell’apprestamento pericolare fino alla completa 
rettifica della sopracitata criticità; 

VISTI gli artt. 30 e 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo 
Regolamento di esecuzione (parte marittima); 

 

R E N D E  N O T O  

che tra la ottava e la nona bitta a partire da Sud presso la banchina porto vecchio di San Giorgio di 
Nogaro è stata riscontrata la presenza di una scaletta pericolante che costituisce di per sé pericolo 
per l’incolumità pubblica. 

 

O  R  D  I  N  A  

 

Articolo 1 
 

Con decorrenza immediata e fino al termine dei necessari interventi tesi a porre in pristino stato 
l’apprestamento danneggiato e rimuovere il sopracitato pericolo, è interdetto l’uso ovvero l’accesso 
presso la scaletta ubicata tra la ottava e la nona bitta a partire da Sud presso la banchina porto 
vecchio di San Giorgio di Nogaro. 
 
 

Articolo 2 
 

Al fine di garantire opportuna informazione all’utenza portuale, nel tratto interessato, la Direzione 
centrale infrastrutture e territorio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia avrà cura, con ogni 
consentita urgenza,  di: 

1. Delimitare la scaletta di cui all’articolo precedente, ponendovi apposito nastro bianco e 
rosso, nonché apposita cartellonistica indicante la seguente dicitura: 



 

“Divieto di accesso ai sensi dell’Ordinanza n. 24/2019 del 19.08.2019 dell’Ufficio 
Circondariale Marittimo di Porto Nogaro”; 

2. Porre in essere un’idonea vigilanza, al fine di impedire l’uso della scaletta, nonché 
verificare che la cartellonistica ed il nastro di cui al punto 1 vengano mantenuti in piena 
efficienza; 

fino al momento in cui la scaletta non sarà nuovamente in sicurezza. 
 
Sarà cura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia Direzione centrale infrastrutture e 
territorio, adottare quanto prima i necessari interventi di ripristino, al fine di provvedere alla 
rimozione del pericolo. 
 
 

Articolo 4 
 

I contravventori alla presente ordinanza incorreranno nella sanzione amministrativa di cui all’art. 
1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, o illecito 
sanzionato da altre norme speciali. 
È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza la cui 
pubblicità sia assicurata anche mediante pubblicazioni sul sito istituzionale di questo Ufficio 
Circondariale Marittimo.    
 
Porto Nogaro, 19 Agosto 2019 
 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Roberto CERRUTI 

 

 

 

Pubblicato in data ---/---/----- mediante 

inserimento nel sito istituzionale dell’Ufficio 

Circondariale Marittimo di Porto Nogaro. 
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