
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 
LIPARI 

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

  
ORDINANZA N. 01/2021 

 
 

TEMPORANEA MODIFICA DELLA VIABILITA’ PORTO DI SOTTOMONASTERO 
- ISOLA DI LIPARI - COMUNE DI LIPARI (ME) 

 

 

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

VISTA  l’istanza assunta al prot. n. 621 in data 14.01.2021 del Direttore Lavori Arch. Maria 

Rosa PAGANO, con la quale si richiede la temporanea modifica della viabilità 

all’interno dell’ambito portuale al fine di consentire il completamento dei lavori di 

pavimentazione corazzata delle banchine portuali in località Sottomonastero di 

Lipari; 

 

VISTA  la nota prot. n. 54603 del 17.11.2020 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture 

e della mobilità di Palermo, relativa ai lavori di realizzazione dell’impianto elettrico e 

arredi delle banchine portuali; 

 

VISTO   il verbale di consegna dei lavori del 23.11.2020; 

 

VISTA  l’ordinanza n. 28/2018 del 21.06.2018, relativa alla regolamentazione della 

circolazione stradale, transito, accesso, fermata e sosta, nell’ambito portuale di 

Sottomonastero dell’Isola di Lipari e della destinazione delle relative banchine”; 

 

VISTA  l’ordinanza n. 47/2019 del 23.09.2019, relativa all’interdizione della banchina di 

“Punta Scaliddi” e porzione della banchina commerciale in località Sottomonastero 

del Comune di Lipari”; 

 

VISTA  la propria Ordinanza n. 35/2012 del 11.07.2012, relativa alla “Disciplina delle 

operazioni di alaggio, varo e tiro a secco delle unità navali, nei porti/approdi e negli 

ambiti demaniali marittimi dell’Isola di Lipari”; 

 

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

Regolamento di esecuzione - parte Marittima; 

 

VISTI  gli atti in possesso di questo Ufficio Circondariale marittimo. 

 



R E N D E    N O T O 

che dal giorno 18.01.2021 al giorno 28.02.2021 la viabilità all’interno dell’area portuale di 
Sottomonastero di Lipari è da intendersi modificata come da planimetria allegata al presente 
provvedimento, al fine di consentire la corretta e sicura ultimazione dei lavori  di pavimentazione 
corazzata delle banchine facenti parte del medesimo ambito portuale. 

 

O R D I N A 

Articolo 1  

Le corsie di accesso per l’imbarco di autoveicoli, come individuate all’art 1 punto c) dell’ordinanza 
n. 28/2018 del 21.06.2018, sono da intendersi temporaneamente interdette.  
L’accesso a tali aree è consentito ai soli autoveicoli e motocicli, non prima di un’ora dalla prevista 
partenza della nave, solo se muniti di idoneo titolo di viaggio da tenere sempre esposto ed in 
attesa dell’imbarco. 
Suddetti mezzi dovranno disporsi lungo i nuovi spazi all’uopo individuati da segnaletica verticale 
evitando di intralciare le aree di manovra. 
 
Le aree portuali normalmente occupate dalle corsie di sbarco e dagli stalli destinati ai servizi 
tecnico-nautici, bus, taxi, transfer di servizio delle strutture alberghiere, come individuate all’art 1 
p.to c) e art 4 lettere c, d, f, g, j  dell’ordinanza n. 28/2018 del 21.06.2018, sono interamente 
dedicate alla sosta per il successivo imbarco dei soli mezzi pesanti, nonché al transito per 
l’imbarco e sbarco dei restanti veicoli. 
I predetti mezzi pesanti dovranno disporsi sulle due corsie all’uopo individuate da segnaletica 
verticale non prima di un’ora dalla prevista partenza della nave, avendo cura di non intralciare le 
aree di manovra e solo se muniti di idoneo titolo di viaggio da tenere sempre esposto in attesa 
dell’imbarco. 
 
Tenuto conto della suddetta riorganizzazione degli spazi portuali, le operazioni di alaggio e varo, 
come disciplinate con ordinanza n. 35/2012 del 11.07.2012, potranno essere eseguite nelle 
giornate previste, previa acquisizione di formale autorizzazione da parte dell’Autorità Marittima e 
per le sole fasce orarie non interessate dal traffico marittimo. 
 
 

Articolo 2 
Non sono soggetti agli obblighi di cui al precedente articolo:  

 i mezzi delle Forze Armate e di Polizia, dei Vigili del Fuoco,  alle unità del servizio 118 o 
adibite ad altro pubblico servizio, che abbiano necessità di accedere all’area, in ragione 
delle finalità istituzionali perseguite, nonché ai mezzi preventivamente autorizzati 
dall’Autorità Marittima; 

 i mezzi dei servizi tecnico-nautici e della ditta incaricata all’esecuzione dei lavori. 
 

 

Articolo 3  

È onere della società incaricata dei lavori di: 

- osservare tutte le prescrizioni contenute nelle ordinanze vigenti, citate in premessa;  

- apporre barriere e segnaletica monitoria da cantiere diurna e notturna; 

- apporre apposita segnaletica stradale per l’instradamento dei veicoli e dei passeggeri in 
arrivo/partenza. 

 

Articolo 4  

La presente Ordinanza, emanata nell’ambito delle esclusive e specifiche competenze di questa 

Autorità Marittima, ai soli fini della disciplina della sicurezza portuale e dei controlli di polizia 

portuale, non esime la società responsabile ed esecutrice dei lavori dal munirsi di ogni altro 



provvedimento autorizzativo eventualmente necessario e di competenza di organi e/o enti cui la 

legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente 

coinvolti dall’attività posta in essere. L’inizio dell’attività in parola comporta altresì l’automatica 

accettazione di tutte le clausole e prescrizioni indicate nel presente provvedimento. 

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

fattispecie illecite, saranno sanzionati:  

- ai sensi degli articoli 1174 e 1231 del Codice della Navigazione;  

- ai sensi dell’art. 53 del Decreto legislativo n. 171/2005 e ss.mm./ii., se alla condotta di unità da 

diporto.  

I contravventori saranno inoltre ritenuti responsabili per eventuali danni a persone e/o cose 

derivanti dall’occorsa trasgressione.  

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, 

pubblicizzata mediante inclusione nella sezione “Ordinanze e Avvisi” del proprio sito web 

istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/lipari. 

 
Lipari, 15/01/2021 

 
 
 

 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Donato SCOLOZZI 

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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