Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
LIPARI
(Tel. 090.9880819 – uclipari@mit.gov.it – cp-lipari@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.it)
ORDINANZA N. 01/2019
INTERDIZIONE AREA DEMANIALE MARITTIMA LOCALITÀ CALANDRA DI LIPARI
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:
VISTA:

la nota n. 15222 del 12.11.2018 con cui lo Scrivente Comando ha richiesto informazioni alla
Regione Siciliana sull’unità abitativa posta nelle immediate vicinanze della spiaggia c.d.
“Calandra”;
VISTO:
la nota prot. n. 17434 del 14.11.2018 con cui il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ha
provveduto a trasmettere il rapporto di intervento del 06.10.2018;
VISTI:
gli atti e la documentazione in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
VISTI:
gli artt. 17, 30 del codice della navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo regolamento di
esecuzione – parte marittima;
CONSIDERATA: la necessità e l’urgenza di porre in essere tutte le misure necessarie a prevenire danni
causati da eventuali crolli/cedimenti della struttura divisoria dell’arenile dalla strada
comunale della località Calandra del Comune di Lipari, ed ai fini della salvaguardia della
privata e pubblica incolumità di quanti transitano nel sito di cui trattasi;

RENDE NOTO
che l’arenile ricadente nella Frazione di Canneto – Loc. Calandra – dell’Isola di Lipari del Comune medesimo
- più specificatamente il tratto compreso tra l’area immediatamente posta a nord dello stabilimento balneare
denominato “Coral Beach” ed il complesso abitativo “Calandra”, a seguito delle violente mareggiate, risulta
essere interessato da un importante fenomeno erosivo che ha determinato significativi danni al muro di
recinzione posto tra la spiaggia e la sede stradale, dove inoltre si sono accumulati ingenti quantità di detriti
cementizi e ferrosi.

ORDINA
Art. 1- Interdizione dell’area demaniale marittima
La zona di demanio marittimo di cui sopra, opportunamente segnalata e delimitata da personale del Corpo
delle Capitanerie di porto e dei Vigili del Fuoco, è interdetta al transito di persone e/o cose, nonché ad ogni
attività che ne presupponga la presenza nelle immediate vicinanze.

Art. 2- Disposizioni finali e sanzioni
I trasgressori alla presente ordinanza, fatte salve specifiche norme di legge, saranno sanzionati ai sensi
degli artt. 1161,1165,1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché degli artt. 53 e seguenti del Decreto
Legislativo 18 luglio 2005, n°171 aggiornato al D.lgs. n. 229 del 03 novembre 2017 e saranno ritenuti
responsabili di ogni evenienza che possa derivare in conseguenza dell'inosservanza delle disposizioni di cui
alla presente.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità
verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito
istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/lipari.
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