
 
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 
LIPARI 

(Via Delle Capitanerie di Porto, s.n. –  090 9880819 –  uclipari@mit.gov.it - cp_lipari@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.it ) 

  

ORDINANZA 

DISCIPLINA DELLE OPERAZIONI PER RILIEVI BATIMETRICI E ROV PRESSO LE ISOLE DI 
VULCANO E STROMBOLI – COMUNE DI LIPARI (ME) 

 

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

VISTA:  l’istanza assunta a prot. n. 6031 in data 19.04.2022 del Consiglio Nazionale 

delle Ricerche - Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, con la 

quale è stato richiesto il nulla osta per effettuare rilievi batimetrici e ROV 

presso l’isola di Vulcano – Comune di Lipari (ME); 

VISTO:  l’art. 2 dell’ordinanza n. 56 del 15.09.2019 della Capitaneria di porto di 

Milazzo, relativa all’Interdizione dello specchio acqueo antistante la Sciara 

del fuoco dell’isola di Stromboli”; 

VISTO:  il nulla osta prot. M_D MMIDROGE0004183 datato 05 maggio 2022, 
rilasciato dall’Istituto Idrografico della Marina Militare; 

VISTO:  il nulla osta prot. 51817/N datato 13 maggio 2022, rilasciato dal Comando 
Marittimo Sicilia; 

VISTI:  gli artt. 17, 30 del Codice della Navigazione e gli artt. 59, 524 del relativo 
Regolamento di Esecuzione; 

CONSIDERATA: la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti, di 
salvaguardare l’incolumità delle persone, nonché garantire la sicurezza della 
navigazione ed il regolare svolgimento dell’attività sopracitata; 

RITENUTO: necessario emanare norme che, per i soli profili di competenza dell’Autorità 
marittima, della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita 
umana in mare, disciplinino le attività in parola; 

VISTI:  gli atti d’ufficio; 

RENDE NOTO 

che dal giorno 29 maggio al giorno 05 giugno 2022, con adeguate condizioni di visibilità e 

condizioni meteomarine favorevoli, la Società citata in premessa effettuerà rilievi 

batimetrici e ROV presso le isole di Vulcano e Stromboli – Comune di Lipari (ME), nelle 

aree evidenziate negli allegati elaborati grafici, parti integranti del presente provvedimento. 

Le attività di cui sopra avranno luogo per mezzo della M/B 2NA1932, 

 

ORDINA 

Art. 1  

Nel periodo e nelle aree di cui al rende noto, è fatto obbligo a tutte le unità navali che 

navigano in prossimità delle zone di operazione prestare la massima attenzione e 
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mantenersi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 500 metri dall’unità intenta ad 

eseguire i sopracitati rilievi. 

 
Art. 2  

La M/B 2NA1932 dovrà essere considerata nave con difficoltà di manovra, così come 

previsto dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 e, 

pertanto, dovrà mostrare i segnali diurni e notturni previsti dal suddetto Regolamento e, in 

aggiunta, il segnale bilaterale ”IR” del Codice Internazionale dei segnali. 

 
Art. 3  

E’ fatto obbligo al Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto di Geologia Ambientale e 

Geoingegneria: 

• munirsi di tutti i relativi permessi/nulla osta eventualmente di competenza di altre 

Amministrazioni/Enti a vario titolo, aventi finalità di tutela di pubblici interessi; 

• accertarsi della compatibilità delle attività da effettuarsi con i livelli di allerta 

vulcanica in atto presso tutte le aree d’intervento, provvedendo ad interessare nel 

merito gli Enti deputati per l’eventuale rilascio di specifiche autorizzazioni 

normativamente previste in merito (rife. ord. n. 56 del 15.09.2019 citata in 

premessa);   

• accertarsi che l’unità navale impiegata nei lavori sia in possesso, per tutta la durata 

dei medesimi, della prescritta documentazione antinfortunistica e di sicurezza della 

navigazione, in corso di validità; 

• comunicare all’Autorità marittima il punto di contatto del responsabile scientifico 

presente a bordo dell’unità impegnata nell’attività, nonché i punti di contatto utili 

della nave stessa o del capo missione; 

• comunicare all’Autorità marittima le date effettive di inizio e fine lavori, nonché 

eventuali varianti, ritardi o sospensione dell’attività rispetto al cronoprogramma 

comunicato. 

 

Al comando di bordo dell’unità di cui al rende noto è fatto obbligo:  

• effettuare i rilievi batimetrici esclusivamente nella zona di mare di cui al “rende 

noto”; 

• comunicare giornalmente e senza ritardo all’Autorità marittima l’inizio e la fine 

dell’attività giornaliera, nonché eventuali variazioni del 

programma che potranno intervenire nel caso di imprevisti, condizioni meteo-

marine avverse o eventuali pregiudizi derivanti dall’attività svolta; 

• rendere note, in tempo reale, le posizioni e le caratteristiche di eventuali 

segnalamenti/attrezzature temporaneamente lasciate in mare; 

• esporre a riva, durante l’esecuzione delle operazioni, i segnali ed i fanali prescritti 

dalla regola 27 del vigente regolamento per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 

72); 

• verificare costantemente i bollettini emessi dagli Enti competenti in materia di 

rischio vulcanico;   

• interrompere le operazioni in caso di ridotta visibilità e/o avverse condizioni 

meteomarine, tali da non garantire la sicurezza della navigazione e, comunque, su 

richiesta della Capitaneria di porto o delle Forze di Polizia in loco. 



Art. 4  

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) 



ALLEGATO ORDINANZA N. 17/2022 
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