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ORDINANZA N. 48/2018
(FESTIVITÀ IN ONORE DI SAN BARTOLOMEO – 24 AGOSTO 2018)
“INTERDIZIONE TEMPORANEA DEL PORTO DI MARINA CORTA E TRASFERIMENTO
DEL TRAFFICO PASSEGGERI PRESSO IL PORTO DI SOTTOMONASTERO
DELL’ISOLA DI LIPARI”.
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari:
la propria Ordinanza n. 47/2018 del 21 agosto 2018: “Norme per lo svolgimento in
sicurezza dell’accensione di fuochi pirotecnici in mare” per il giorno 24.08.2018;
VISTA:
l’autorizzazione n. 10/2018 datata 21.08.2018 e rilasciata alla Ditta TUMORE Srl,
per la deflagrazione di fuochi pirotecnici presso il molo lato sud del porto di Marina
Corta dell’Isola di Lipari per il giorno 24.08.2017;
VISTA:
la propria Ordinanza n. 38/2016 del 25 luglio 2016: “regolamentazione del porto di
Marina Corta dell’Isola di Lipari e relativo utilizzo delle banchine e degli specchi
acquei antistanti”;
VISTA:
la propria Ordinanza n. 12/2016 del 16 aprile 2016: “disciplina degli accosti nel
circondario marittimo di Lipari”;
VISTA:
le proprie Ordinanze n. 28/2014 e 28/2018 rispettivamente del 26.05.2014 e
21.06.2018: “regolamentazione del porto di Sottomonastero dell’Isola di Lipari e
relativo utilizzo delle banchine e degli specchi acquei antistanti”;
VISTE:
le proprie ordinanze vigenti, disciplinanti l’utilizzo delle banchine e la navigazione
nelle rade e negli ambiti portuali del Circondario Marittimo di Lipari;
VISTA:
la propria nota prot.n. 11503 datata 20.08.2018;
VISTA:
la riunione tenutasi presso gli uffici del Comune di Lipari, alla presenza del Sindaco;
CONSIDERATA: la massiccia presenza di visitatori che accoreranno presso la piazzetta di Marina
Corta per gli eventi organizzati in onore del Santo Patrono di Lipari e l’ingente flusso
di passeggeri atteso sull’isola nel giorno 24 agosto 2018;
RITENUTO NECESSARIO: disciplinare l’afflusso di passeggeri sull’isola di Lipari per il giorno
24.08.2018 e scongiurare il congestionarsi dell’ambito portuale di Marina Corta, che
sarà interessato dall’assemblaggio e dall’accessione di fuochi pirotecnici e da
manifestazioni. Ritenuto inoltre necessario interdire l’accesso ai non autorizzati
presso l’area del molo di Marina Corta, interessata dall’installazione e
dall’accensione dei fuochi pirotecnici.
VISTI:
gli atti e la documentazione in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo;
VISTA:

RENDE NOTO
Che, il giorno 24 agosto 2018, l’ambito portuale del porto di Marina Corta sarà
interessato da manifestazioni musicali e religiose che comporteranno la presenza di

numerose persone e, pertanto, al fine di garantire la massima sicurezza e la pubblica e
privata incolumità, il traffico passeggeri di qualsiasi natura (attività di noleggio, traffico
locale e minicrociere, traporto passeggeri, etc), sarà temporaneamente dislocato presso la
“banchina a giorno” del Porto di “Sottomonastero” dell’Isola di Lipari e più precisamente
nel tratto centrale della predetta banchina, come da planimetria allegata; saranno esclusi
dalle predette operazioni commerciali il primo tratto di banchina che si estende dal pontile
aliscafi per una lunghezza pari a 20 (venti) metri e la parte di banchina normalmente
utilizzata dalla Soc. di Nav. GREEN FLEET.
ORDINA
CAPO I
(PORTO DI MARINA CORTA)
Art. 1- Interdizione Temporanea del Porto di Marina Corta.
A partire dalle ore 07.00 del 24.08.2018 e fino alle ore 03.00 del 25.08.2018,
sono interdette tutte le operazioni commerciali (attività di noleggio, traffico locale e
minicrociere, traporto passeggeri, etc) nonché il transito pedonale, ad esclusione dei
proprietari/conduttori dei Motopesca e delle altre unità ormeggiate per la sosta, che hanno
la necessità di recarsi a bordo, previa richiesta di autorizzazione al personale militare
dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari presente in ambito portuale (vedi anche
Ordinanza n. 47/2018 relativa ai giochi pirotecnici).
Nella stessa fascia oraria è, altresì, vietato l’ingresso, il transito e la sosta di
qualsiasi tipo di veicolo.
Art. 2 – Deroghe.
Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:

I veicoli ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell’accensione dei fuochi e
all’ente organizzatore;

I veicoli e le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in servizio;

I veicoli e le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non
prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite
dall’ente di appartenenza.
CAPO II
(PORTO DI SOTTOMONASTERO)
Art. 3 – Svolgimento operazioni commerciali nel tratto centrale della banchina.
A partire dalle ore 07.00 del 24.08.2018 e fino alle ore 03.00 del 25.08.2018 il tratto
centrale della banchina a giorno (vedi allegata planimetria) sarà destinato esclusivamente
alle operazioni commerciali quali, attività di noleggio, traffico locale e minicrociere e
Trasporto passeggeri con finalità turistiche.
Art. 4 – Circolazione e sosta all’interno dell’ambito portuale.
A partire dalle ore 07.00 del 24.08.2018 e fino alle ore 03.00 del 25.08.2018, nel
porto di “Sottomonastero”, sarà consentito esclusivamente l’accesso e la sosta ai veicoli
destinati ad attività commerciali (Autobus di linea, Taxi, Pullman, veicoli destinati ai servizi
Hotel, B&B) in possesso di Pass autorizzativo ed in regola con le comunicazioni ex art. 68
C.N., nonché ai veicoli in attesa di imbarco sulle navi di linea con Ticket esposto sul

parabrezza;
Le autovetture munite di pass autorizzativo, non appartenenti alle categorie sopra
menzionate, nei giorni e negli orari in di cui sopra, potranno utilizzare per la sosta, gli stalli
esistenti nel Piazzale Nord (alle spalle della biglietteria), dello stesso ambito portuale.
Art. 5 – Deroghe.
Non sono soggette al divieto di cui agli articoli 3 e 4:

I veicoli e le unità della Guardia costiera e delle Forze di Polizia in servizio;

I veicoli e le unità adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non
prorogabile, di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite
dall’ente di appartenenza;

I veicoli, le unità ed il personale facenti capo al personale Tecnico-nautico
(Ormeggiatori in servizio e Pratico Locale).
Art. 6- Disposizioni finali e sanzioni.
I contravventori alla presente ordinanza, incorrono nell’illecito amministrativo di
cui agli articoli 1161, 1164 e 1174 del Codice della navigazione, se conduttori di un’unità
da diporto incorrono nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 del D.Lgs. del 17 luglio
2005 n°171, salvo che il fatto non costituisce un più grave reato.
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente
ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo di questo Ufficio,
l’inclusione alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it nonché
l’opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.
Lipari lì, 21 Agosto 2018.
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