
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

LIPARI 
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ORDINANZA N. 08/2021 

Abrogazione ordinanza n. 36/2013 del 10.06.2013 - “Impianto Off-Shore di 
maricoltura in località Sciara Monterosa” 

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

VISTO:  il provvedimento della Regione Siciliana – Assessorato territorio ed ambiente 

– UOB A2.7 di Messina prot. N.19372 del 14.03.2017 con il quale è stato 

disposto alla Ditta “EOL-ITTICA” lo sgombero dell’area precedentemente 

impegnata per l’attività di maricoltura; 

VISTA: la propria Ordinanza n. 36/2013 del 10.06.2013 relativa al posizionamento di 

un “Impianto Off-Shore di maricoltura in località Sciara Monterosa”; 

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; 

CONSIDERATO: che le gabbie costituenti l’impianto di maricoltura non risultano più 

presenti in loco e pertanto non sussiste la necessità di regolamentare il traffico 

marittimo nella zona in questione, ne di prevedere la permanenza di 

segnalamenti marittimi come attualmente previsti da pubblicazioni nautiche; 

RITENUTO NECESSARIO: emanare norme atte a garantire la sicurezza della 

navigazione; 

ORDINA 

Art. 1 

 
l’abrogazione dell’Ordinanza n. 36/2013 del 10.06.2013 relativa alla disciplina della 

navigazione nel tratto di mare occupato dall’impianto di maricoltura in località Sciara 

Monterosa. 

 

Art. 2  

 
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;  
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- 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, 23.03.2021 
 

 

 

 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Donato SCOLOZZI 

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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