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ORDINANZA N" 1412018

ll Capo del Circondario Marittimo
-

e Comandante del Porto di Lipari:

VISTO: il sopralluogo esperito da personale dell'Ufficio Circondariale

Marittimo di Lipari in
seguito alla comunicazione di fine lavori, effettuati dalla ditta PITTARI Angelo per il
ripristino della pedana metallica della banchina commerciale di Sottomonastero Lipari;

-

VISTA:

la comunicazione difine lavori dell'Ufficio LL.PP del Comune di Lipari;

-VISTE: le proprie Ordinanze n.

n.

-

e tutelare la sicurezza

2812014 del 26.05.2014,
n.05/2008 dell'O8.02.2018 e n.1212018 del 12.03.2018,

-

RITENUTO NECESSARIO: emanare norme atte a garantire
navigazione e l'incolumita di persone e/o cose;

VISTI:

- VISTI:

3512012 dell'11.07.2012,
della

gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, gli l'artt. 59 e 524 del
relativo Regolamento di esecuzione;
gli atti e tutta la documentazione in possesso di questa Autorità Marittima;

RENDE NOTO
Che a seguito dei lavori effettuati dalla ditta PITTARI Angelo, per il ripristino dell'intera
piastra metallica posta in testa alla banchina, deltratto adibito all'attracco delle navitrasporto rifiuti,
e degli sfiati su di essa collocati.

ORDINA
Afi. 1 - Abrograzioni
L'ordinanza n. 12.2018 del 1 2.03.2018 è abrogata a far data del 15.03.2018.-

Art.Z - Disposizioni finali e sanzioni
La presente ordinanza abroga e sostituisce l'ordinanza n. 0512O18 dell'O8.02 .2018.
I trasgressori alla presente Ordinanza oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni
cagionati a cose e/o persone, incorreranno sempre che il fatto non costituisca piu grave reato, alle
sanzioni previste dagli art.li 54, 1161,1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e dall'art.
53 D.Lgs. 18 Luglio 2005, n" 171, "Codice sulla nautica da diporto ed attuazione della Direttiva
2003/44/CE, a norma dell'art.6 della legge 08 Luglio 2003, n'172"
.

Lipari, lì 15.03.2018
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