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ORDINANZA 

Regolamentazione della radice del molo di Ginostra – Isola di Stromboli – 
Comune di Lipari (ME) 

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

VISTA:   la nota prot. n. 25388 in data 26.11.2021 con cui questo Comando ha chiesto agli 
Enti preposti la verifica dello stato dei luoghi in località Ginostra, a seguito di 
segnalazione di fenomeni franosi in area demaniale prossima all’accesso al molo;  

VISTO: il verbale di sopralluogo congiunto datato 16 dicembre 2021 e avente per oggetto lo 

“stato di pericolosità per frana del costone roccioso in prossimità del molo di Ginostra 

dell’Isola di Stromboli – Comune di Lipari” sottoscritto dal Comune di Lipari – Ufficio 

Protezione Civile, l’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari e l’Assessorato del 

Territorio e dell’Ambiente Dipartimento dell’Ambiente Struttura Territoriale 

dell’Ambiente di Messina – UOB Territoriale Ambientale 1; 

VISTA: l’Ordinanza n. 08 del 18 gennaio 2022 del Comune di Lipari e avente per oggetto 

“interdizione all’uso ed alla permanenza dell’area circostante il sito interessato della 

frana e precisamente in ambito: del fabbricato identificato con la particella catastale 

n.1113 del foglio di mappa n.15 e relativo terrazzo di pertinenza ricadente su 

porzione della particella 625; del belvedere in prossimità del Monumento ai Caduti; 

della sottostante area sino alla radice del molo che costituisce l’unica via di accesso 

per l’abitato di Ginostra, identificata con la particella n.624 del foglio di mappa n.15 

(proprietà demaniale); 

CONSIDERATE: le finalità di protezione civile cui è destinato l’approdo di Ginostra dell’Isola di 

Stromboli – Comune di Lipari; 

VISTA: la propria Ordinanza n. 75/2013 del 26.10.2013, relativa a “Norme di carattere 

generale per l’accesso e la circolazione all’interno dei porti/approdi, l’ormeggio e 

l’ancoraggio alla fonda negli specchi acquei del Circondario Marittimo di Lipari”; 

VISTA: la propria Ordinanza n. 12/2016 del 16.04.2016, relativa alla “Disciplina degli accosti 

nei porti del Circondario marittimo di Lipari”; 

VISTI:     gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del 

relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima; 

RITENUTO NECESSARIO: emanare norme atte a garantire la sicurezza della navigazione e 

delle operazioni portuali; 
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ORDINA 

Art. 1  

Fino al ripristino delle condizioni di sicurezza delle aree demaniali interessate dai fenomeni franosi 

richiamati in premessa, lungo il camminamento di accesso al molo di Ginostra dell’Isola di 

Stromboli – Comune di Lipari, meglio evidenziato nell’allegata planimetria che è parte integrante 

del presente provvedimento, è vietato: 

▪ depositare materiale e attrezzatura di qualsiasi natura; 

▪ svolgere qualsiasi mestiere marittimo; 

▪ sostare a qualsiasi titolo e con qualsiasi mezzo; 

▪ svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del 

demanio e non espressamente autorizzata dall’Autorità marittima. 

Il transito è consentito alle sole persone munite di idoneo titolo di viaggio all’atto dell’imbarco / 
sbarco delle unità navali presenti in banchina, nonché del personale marittimo nell’espletamento 
delle proprie funzioni. 
 
 

Art. 2 

 

Nelle more dei previsti interventi di messa in sicurezza delle aree demaniali di cui al precedente 

punto, è onere del Comune di Lipari provvedere ad apporre barriere di protezione lungo il citato 

camminamento, nonché la necessaria segnaletica monitoria di pericolo diurna e notturna per 

delimitare le aree potenzialmente pericolose per la pubblica incolumità. 

 
Art. 3  

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, data firma digitale documento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Donato SCOLOZZI 

 (firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 



 

 

Allegato Ordinanza n. 03/2022 

 

Ginostra, Isola di Stromboli – Comune di Lipari 

 

Area interessata dai fenomeni franosi 
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