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ORDINANZA  

VENDITA DIRETTA DI PRODOTTI ITTICI DAL BORDO DELLE UNITÀ DA 
PESCA PRESSO IL PORTO DI SOTTOMONASTERO - ISOLA DI LIPARI  

PROROGA ORDINANZA N.32/2020 
 

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

VISTA:  la nota del Comune di Lipari prot. n. 6584 in data 11.04.2020, con la quale è stato richiesta la 

proroga dell’ordinanza n. 32/2020 relativa all’autorizzazione all’ormeggio delle unità da pesca 

presso il porto di Sottomonastero dell’Isola di Lipari, al fine di consentire, in via temporanea, la 

vendita di prodotti ittici dal bordo delle stesse; 

VISTA: la propria Ordinanza n. 28/2018 che individua le aree operative del porto di Sottomonastero 

dell’isola di Lipari; 

VISTA:  la propria Ordinanza n. 35/2012 regolante le “Operazioni di alaggio/varo e tiro a secco negli ambiti 

portuali e demaniali del Circondario Marittimo di Lipari”; 

VISTI: gli atti normativi nazionali e regionali, emanati per il contenimento dei contagi da COVID-19; 

VISTO: il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 ed il relativo  Regolamento 

di esecuzione parte marittima e successive modifiche ed integrazioni; 

VISTO: il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 ed il relativo 

Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e 

successive modifiche ed integrazioni; 

VISTE:    le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Demanio 

Marittimo e dei Porti prot. n. 520951 in data 24.02.1995 e n. 5201696 in data 14.04.1995, che 

attribuiscono all’Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale nell’ambito 

dei porti, nonché n. 82/1059/II del 22.01.1999 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie 

di porto, riguardante le aree interne aperte al pubblico;  

VISTO:   il Regolamento CE n. 104/2000 - disposizioni in materia di commercializzazione per la 1ª vendita 

diretta dal produttore; 

VISTO:   il Regolamento CE n. 178/2002 - che stabilisce i principi ed i requisiti generali della legislazione 

alimentare ed istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare, fissandone al contempo le 

relative procedure;  

VISTO:   il Regolamento CE n. 852/2004 - che disciplina l’igiene dei prodotti alimentari;  

VISTO:   il Regolamento CE n. 1224/09 - art. 58 comma 8;  

VISTE:    le Linee guida della Regione Siciliana 111B - Supplemento Ordinario 111° - pubblicato sulla 

G.U.R.S. n. 4 del 25.01.2008;  

SENTITI: i locali servizi tecnico-nautici; 



ACCERTATO:  il perdurare, per tutto il mese di maggio del corrente anno, delle condizioni minime di 

sicurezza, anche dettate dalla mancata interferenza tra le attività richieste e gli accosti schedulati 

come da nuova programmazione estiva comunicata dalle società armatrici;  

VISTI:     gli artt. 17, 28, 30, 62, 68 e 81 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59 e 524 del relativo 

Regolamento di esecuzione - parte marittima; 

RITENUTA: la necessità di emanare norme atte a garantire e tutelare la sicurezza della navigazione e 

l’incolumità di persone e/o cose; 

ORDINA 

Articolo 1  

L’ordinanza n. 32/2020 in data 26/10/2020 è prorogata fino al giorno 31/05/2021. 

 

Articolo 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; 

- 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) 


		2021-05-12T10:12:45+0200


		2021-05-12T14:45:27+0200
	LIPARI
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.CPLIP.CPLIP_REG_ORDINANZE.R.0000019.12-05-2021




