
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

LIPARI 
(Via Delle Capitanerie di Porto, s.n.c. –  090 9880819 –  uclipari@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it) 

 
ORDINANZA 

 
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Lipari: 

  
VISTO il messaggio di Marisicilia in data 30/09/2021; 

VISTA 

 

VISTI 

la convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare 

(Colreg’72), resa esecutiva con Legge del 27 dicembre 1977, n. 1085;  

gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo 

Regolamento di esecuzione  

VISTO 

 

 

 

il Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n° 171, “Codice della nautica da diporto 

ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art 6 della Legge 08 

Luglio 2003, n° 172” aggiornato al D.Lgs. n. 229 del 03 novembre 2017 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti, di salvaguardare 

l’incolumità delle persone e garantire la sicurezza della navigazione, nonché 

di assicurare il regolare svolgimento di attività in parola nelle acque ricadenti 

nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Milazzo; 

  
 

R E N D E    N O T O 
 

che dalle ore 20:00 del giorno 08 ottobre 2021 alle ore 02:00 del giorno 10 ottobre 2021, 

nella zona di mare individuata dalla congiungente i punti di seguito indicati, avranno luogo 

attività militari con sommergibile immerso. 

 

(Datum WGS 84): 

Punti Latitudine Longitudine 

Punto A 38° 40’ N  014° 17’ E 

Punto B 38° 15’ N 014° 17’ E 

Punto C 38° 15’ N 015° 16’ E 

Punto D 38° 40’ N 015° 16’ E 

 
 

O R D I N A 
 

Articolo 1 
 

Le unità in sosta o in navigazione in prossimità delle aree di giurisdizione del Circondario 

marittimo di Lipari ricomprese nella zona di mare di cui al rende noto, negli orari e nei giorni 

sopra indicati, devono prestare particolare attenzione, valutando l’adozione di eventuali 



misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di 

potenziale pericolo.  

In modo particolare tutte le unità in transito dovranno ridurre al minimo velocità e, altresì, 

prestare la massima attenzione alle segnalazioni che potrebbero essere rivolte. 

Tutte le unità in transito nella predetta area sono obbligate a rafforzare il servizio di vedetta 

in plancia, utilizzando tutti i mezzi a disposizione adatti alle circostanze ed alle condizioni del 

momento, in modo da consentire una completa valutazione della situazione o del rischio di 

abbordaggio. 

 
 

Articolo 2 
 

I trasgressori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non integri specifiche e/o più gravi 

fattispecie illecite, saranno sanzionati ai sensi degli artt. 1164 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. 

È 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 e l’inclusione alla pagina 

“ordinanze del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/lipari. 

 
 
Lipari, (data della firma digitale) 

 

 

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO 
     T.V. (CP) Donato SCOLOZZI 

 

 
    

 

http://www.guardiacostiera.gov.it/lipari.
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