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ORDINANZA 

 
PROROGA ORDINANZA N.45/2021 IN DATA 06.10.2021 LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE PORTUALIISOLA DI FILICUDI - COMUNE DI LIPARI 
 

Il Capo del Circondario marittimo: 

VISTA  l’istanza assunta al prot. n. 2453 in data 15.02.2022 della “AVENI S.R.L.”, con sede 

legale in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) in Via Moleti, 20, intesa ad ottenere la 

proroga dell’ordinanza n. 45/2021 del 06/10/2021 fino a tutto il 30/03/2022 per il 

completamento dei “Lavori di manutenzione straordinaria dei pontili di Filicudi Porto 

e di Pecorini a Mare nell’isola di Filicudi - Comune di Lipari (ME)”; 

VISTA  la nota prot. n. 67322 in data 14.12.2021 dell’Area Demanio Marittimo Dipartimento 

dell’Ambiente dell’Assessorato Territorio e dell’Ambiente con la quale è stata 

concessa all’impresa esecutrice dei lavori una proroga di 60 (sessanta) giorni per 

l’ultimazione dei lavori; 

VISTO  il verbale n. 52 del 06.09.2021 dell’Area Demanio Marittimo Dipartimento 

dell’Ambiente dell’Assessorato Territorio e dell’Ambiente, con il quale sono state 

consegnate, ai sensi dell’art. 34 del Codice Navigazione e art. 36 del relativo 

Regolamento di esecuzione - parte Marittima, aree demaniali pari a 4.169,79 mq di 

cui 2.248 mq di area a terra e 1.921,79 mq di specchio acqueo; 

VISTO   il verbale di consegna dei lavori del 15.09.2021; 

VISTA la propria Ordinanza n. 45/2021 del 06.10.2021 con la quale sono stati disciplinati i 
lavori di manutenzione straordinaria infrastrutture portuali Isola di Filicudi - Comune 
di Lipari (ME) 

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; 

CONSIDERATA la necessità di emanare norme finalizzate a garantire la sicurezza della 

navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare in occasione dell’esecuzione 

dei lavori di manutenzione straordinaria dei pontili di Filicudi Porto e di Pecorini a 

Mare nell’isola di Filicudi - Comune di Lipari (ME); 

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. 

 

ORDINA 

Articolo 1 

L’ordinanza n. 45/2021 in data 06.10.2021 è prorogata fino al giorno 30.03.2022. 



 

Art. 2 - Disposizioni finali e sanzioni 

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

Autorità Marittima, ai soli fini della disciplina della sicurezza portuale, della navigazione 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 dei lavori in parola comporta altresì 

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

Questa Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si 

dovessero ritenere di volta in volta necessarie per la salvaguardia della sicurezza della 

navigazione e/o della pubblica incolumità.  

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.  

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 della firma digitale) 
 
 
 
 

 
 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Donato SCOLOZZI 

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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