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ORDINANZA 
 

LAVORI DI DEMOLIZIONE DEL PONTILE ESISTENTE PRESSO IL PORTO DI LEVANTE – 
ISOLA DI VULCANO DEL COMUNE DI LIPARI (ME)  

 

Il Capo del Circondario e Comandante del porto di Lipari: 

VISTA:  l’Istanza della CA.TI.FRA Costruzioni s.r.l. assunta a protocollo n. 5788 in 
data 14.04.2022, finalizzata ad ottenere specifica disciplina della navigazione 
nelle aree interessate dai lavori di demolizione del pontile esistente presso il 
porto di Levante – isola di Vulcano del Comune di Lipari (ME); 

VISTO: il verbale di consegna lavori con nota protocollo n. 2140 del 18 gennaio 2022 
rilasciato dalla Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – 
Dipartimento Regionale dell’Ambiente; 

VISTO:  il verbale di consegna aree nr.76 del 14 dicembre 2021 rilasciato dalla 
Regione Siciliana Assessorato del Territorio e dell’Ambiente – Dipartimento 
Regionale dell’Ambiente;  

VISTA: l’ordinanza nr.42/2013 datata 20.06.2013 - “Regolamento di sicurezza per lo 
svolgimento di operazioni subacquee nel Circondario Marittimo di Lipari”; 

VISTA: l’ordinanza nr.75/2013 datata 26.08.2013 - “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: l’ordinanza n.12/2016 datata 16.04.2016, relativa alla “Disciplina degli accosti 
nei porti del Circondario marittimo di Lipari”; 

VISTA: l’ordinanza n.23/2020 in data 20/08/2020 relativa alla “Disciplina della rada, 
dell’ormeggio alla fonda e delle modalità di accosto nel porto di Lipari”; 

VISTA: l’ordinanza n.42/2016 datata 11.08.2016, relativa alla “Regolamentazione 
delle banchine, degli ormeggi e della circolazione stradale nell’ambito 
portuale del porto di Levante dell’isola di Vulcano”; 

RITENUTO: necessario emanare norme atte a garantire la sicurezza della navigazione e 
l’incolumità di persone e/o cose; 

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo 
Regolamento di esecuzione; 

VISTI: gli atti d’ufficio; 

RENDE NOTO 

dal giorno 02/05/2022 al giorno 30/06/2022, avranno luogo i lavori di demolizione del 

pontile esistente presso il porto di Levante – isola di Vulcano del Comune di Lipari (ME).  

I lavori, a cura della CA.TI.FRA Costruzioni s.r.l., saranno eseguiti in ore diurne e 

condizioni meteomarine favorevoli, nell’area individuata nell’allegata planimetria che 

costituisce parte integrante del presente provvedimento. 

mailto:cp-lipari@pec.mit.gov.it
mailto:uclipari@mit.gov.it
http://www.guardiacostiera.it/


Per le operazioni saranno impiegati mezzi meccanici, nonché il seguente mezzo nautico: 

• M/P.NE “ARDITO” iscritto al n.3955 del Compartimento Marittimo di Palermo; 

ORDINA 

Art.1 - Divieti 

Nel periodo e nelle aree di cui al rende noto, nonché a meno di 100 metri dal pontone in 

attività è vietato: 

▪ navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso 

professionale; 

▪ praticare la balneazione; 

▪ effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 

▪ svolgere qualsiasi mestiere marittimo; 

▪ svolgere in generale qualunque attività che presupponga la presenza di persone e/o 

cose estranee all’organizzazione del cantiere, senza il preventivo nulla osta 

rilasciato in deroga dall’Autorità Marittima, sentito il responsabile alla sicurezza del 

cantiere medesimo. 

 
Art. 2 - Condotta delle unità navali in prossimità dell’area d’interdizione 

Tutte le unità in navigazione in prossimità dell’area di interdizione dovranno procedere con 

la massima prudenza e alla minima velocità di manovra consentita, evitando di intralciare 

le manovre delle motonavi operanti, adottando ogni opportuna precauzione per evitare il 

verificarsi di pericolose situazioni cinematiche. 

      

Art. 3 - Deroghe 
Non sono soggetti ai divieti di cui ai precedenti punti:  

▪ le unità che, per necessarie ed improcrastinabili attività di fornitura di beni e servizi 

essenziali (fornitura acqua, asporto rifiuti,..), siano state preventivamente 

autorizzate all’accosto dall’Autorità Marittima, sentito il responsabile di cantiere;  

▪ le unità navali ed il personale dipendente della ditta incaricata dei lavori; 

▪ i mezzi ed il personale in servizio della Guardia Costiera e delle altre Forze di 

Polizia / soccorso nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. 

 

Art.4 - Disposizioni finali e sanzioni 
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 della firma digitale) 
 
 
 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Donato SCOLOZZI 

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 



AREE DI CANTIERE – PONTILE ALISCAFI PORTO DI LEVANTE, ISOLA DI VULCANO – COMUNE DI LIPARI (ME)          ALLEGATO ORDINANZA  
 

 

 
 

A) 38°24'50.8"N 14°57'36.8"E 

B) 38°24'51.8"N 14°57'39.2"E 

C) 38°24'50.8"N 14°57'40.1"E 

D) 38°24'49.6"N 14°57'37.5"E 
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