
 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - LIPARI 
Via Delle Capitanerie di Porto, s.n.c. –  090 9880819  

 uclipari@mit.gov.it - cp_lipari@pec.mit.gov.it) 

 
 

ORDINANZA 
 

MANIFESTAZIONE MUSICALE “EOLIE MUSIC FEST” 

 
 
Il Capo del Circondario Marittimo di Lipari: 
 

VISTA l'istanza assunta al prot. n. 8304 in data 10.06.2021 e ss.ii., con la quale il Legale 
Rappresentante della società MAREA EVENTI S.R.L.S., con sede a Lipari - Isola di 
Stromboli (ME) via Vito Nunziante, snc, ha chiesto l’autorizzazione ad effettuare la 
manifestazione musicale nelle acque del Circondario Marittimo di Lipari nei giorni 23, 24, 
26, 27 e 30 giugno 2021; 

VISTE  le autorizzazioni all’utilizzo temporaneo di porzioni di aree demaniali marittime, con 
interdizione delle stesse, concesse dalla Regione Siciliana - Assessorato Territorio ed 
Ambiente - Dipartimento Regionale dell’Ambiente Area2 Demanio Marittimo - S.T.A. 
Messina - UOB Territoriale Ambientale 1 Messina - sede di Milazzo: 

 n. 288 del 08.06.2021 - località “Valle Muria” dell’isola di Lipari - giorno 23.06.2021; 

 n. 289 del 08.06.2021 - località “Gelso” dell’isola di Vulcano - giorno 24.06.2021; 

 n. 290 del 08.06.2021 - località “Scario - porto di Malfa” dell’isola di Salina - giorni 
26 e 27/06/2021; 

 n. 286 del 08.06.2021 - località “Ficogrande” dell’isola di Stromboli - giorno 
30.06.2021; 

VISTA  l’ordinanza di sicurezza balneare n. 10/2020 in data 10.06.2020 di questo Ufficio 
Circondariale Marittimo; 

VISTA  l’ordinanza n. 20/2020 in data 24.07.2020 di questo Ufficio Circondariale Marittimo che 
individua i limiti di navigazione in corrispondenza di aree demaniali marittime, zone 
costiere e coste a picco sul mare con pericolo di crollo e/o dove vi e’ evidente accumulo di 
materiale franato; 

RITENUTO necessario disciplinare l’uso delle zone di mare interessate dalla manifestazione 
musicale al fine di garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita 
umana in mare; 

VISTA la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg ’72), resa 
esecutiva con legge n. 1085 del 21 dicembre 1977; 

VISTI  gli artt. 17, 30 ed 81 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 e 524 del relativo 
regolamento di esecuzione - parte prima e IL D.lvo 18 Luglio 2005 n. 171; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

 

 

R E N D E     N O T O 
 

che nei giorni 23, 24, 26, 27 e 30 giugno 2021, nelle aree di mare meglio individuate nelle allegate 
planimetrie, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento, avrà luogo la 
manifestazione musicale denominata “EOLIE MISIC FEST”, come da seguente programma: 
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MERCOLEDI’ 23 GIUGNO 2021: 
- LOCALITÀ: “Valle Muria” dell’Isola di Lipari - Comune di Lipari 
- ORARI MANIFESTAZIONE: dalle ore 16:00 alle ore 21:00 
- INIZIO INTERDIZIONE: ore 11.00 
- FINE INTERDIZIONE: ore  23.00  
 

GIOVEDI’ 24 GIUGNO 2021: 
- LOCALITÀ: “Gelso” dell’Isola di Vulcano - Comune di Lipari 
- ORARI: dalle ore 16:00 alle ore 21:00 
- INIZIO INTERDIZIONE: ore 11.00 
- FINE INTERDIZIONE: ore  23.00 
 

SABATO 26 e DOMENICA 27 GIUGNO 2021: 
- LOCALITÀ: “Scario” porto di Malfa dell’Isola di Salina - Comune di Malfa; 
- ORARI: dalle ore 16:00 alle ore 21:00; 
- INIZIO INTERDIZIONE: ore 11.00 
- FINE INTERDIZIONE: ore  23.00 
 

MERCOLEDI’ 30 GIUGNO 2021: 
- LOCALITÀ: “Ficogrande” dell’Isola di Stromboli - Comune di Lipari 
- ORARI: dalle ore 16:00 alle ore 21:00 
- INIZIO INTERDIZIONE: ore 11.00 
- FINE INTERDIZIONE: ore  23.00 

 
 

O R D I N A 
 

Art. 1- Interdizione aree concerto 

Nei giorni e negli orari di interdizione di cui al rende noto, e comunque fino al completo sgombero 
delle aree assentite al temporaneo uso esclusivo per il sicuro svolgimento della manifestazione, è 
vietato a meno di 300 metri dalle stesse: 

 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 attività di pesca di qualunque natura. 
 

Art. 2 –  

Responsabilità dei comandanti/conduttori delle unità partecipanti alla manifestazione 

 
I comandanti/conduttori delle unità partecipanti alla manifestazione, dovranno, sotto la propria, 
diretta ed esclusiva responsabilità: 

 curare che la propria unità sia munita di tutta la documentazione/certificazione prevista, in 

corso di validità; 

 rispettare il numero massimo delle persone/dei carichi imbarcabili e garantire la presenza a 

bordo dei mezzi di salvataggio collettivi e individuali previsti dalla normativa in vigore, 

regolarmente certificati/collaudati/revisionati; 

 curare la puntuale osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente ordinanza 

nonché in ogni altro provvedimento emanato da altre/i Amministrazioni/Enti per garantire il 

regolare e sicuro svolgimento della manifestazione di che trattasi; 

 eseguire prontamente le disposizioni impartite dal personale di sicurezza facente capo 

all’organizzatore, nonché dal personale imbarcato sulle unità della Guardia Costiera e delle 

Forze di Polizia, con specifico –ma non esclusivo –riguardo a quelle volte a garantire la 

sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare; 

 accedere alle aree di cui sopra a lento moto, sfruttando la sola propulsione meccanica e 

prestando particolare attenzione  alle   condizioni   di   congestione   del   traffico 

eventualmente presenti in loco; 



 curare l’ormeggio nelle rispettive aree assegnate dall’organizzatore secondo ordinaria 

perizia marinaresca, utilizzando le proprie dotazioni, senza far ricorso ad ormeggi “a 

pacchetto” o a dotazioni di altre unità; 

 al termine della manifestazione, liberare l’area, procedendo al deflusso in modo ordinato, 

seguendo le indicazioni dell’organizzatore; 

 garantire a bordo  il  distanziamento  sociale previsto da normativa vigente  al  fine  di 

contrastare il fenomeno epidemiologico dovuto al COVID-19; 

 assicurare il non utilizzo di fuochi e fiamme libere, provvedendo allo sbarco preventivo di 

bombole a gas o attrezzatura similare asservite ai fornelli di bordo;  

 assicurare la corretta distribuzione degli occupanti a bordo, al fine di evitare cadute 

accidentali in acqua o il rovesciamento dell’unità; 

 impedire per qualsivoglia motivo l’ingresso in acqua degli occupanti dell’unità. 

 

Art. 3 - Condotta delle unità navali in prossimità delle aree interdette 

Tutte le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni delle aree di mare oggetto di 

interdizione, come indivuate al precedente articolo, devono procedere con la necessaria prudenza 

ed alla minima velocità di governo, adottando ogni opportuna precauzione atta a prevenire 

eventuali situazioni di pericolo, verificando, per il tramite delle unià in assistenza/interdizione 

l’eventuale svolgimento della manifestazione. 

 

Art. 4 - Deroghe 

Non sono soggette ai divieti di cui ai precedenti articoli:  

 le unità navali ed il personale facenti capo all’organizzatore; 

 le unità della Guardia Costiera e delle Forze di Polizia in ragione del loro ufficio; 

 le unità navali adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di 

accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente/associazione di 

appartenenza, previa congiunta valutazione con il responsabile dell’evento ed avvallo 

dell’Autorità Marittima. 

 

Art. 5 - Prescrizioni per l’organizzatore 

La società “MAREA EVENTI S.R.L.S.” dovrà attenersi alla scrupolosa osservanza delle seguenti 
prescrizioni: 

a) assicurare, per l’intera durata dell’evento, l’individuazione puntuale dell’area interessata 
dalla manifestazione ed il suo contingentamento, mediante il posizionamento di 
segnalamenti diurni e notturni ben visibili e conformi alla normativa vigente;  

b) garantire il controllo ed il contingentamento all’ingresso dell’area interessata dall’evento 
delle sole unità partecipanti, in numero massimo e caratteristiche pari a quanto 
autorizzato dai dispositivi di sicurezza pubblica, nonché assicurare il corretto 
posizionamento delle stesse in ragione di un piano di distribuzione che consenta la sosta 
sicura ed il relativo deflusso anche in caso di emergenza; 

c) assicurare adeguato servizio di interdizione / assistenza ai partecipanti, costituito da: 
-  almeno 6 unità idonee e all’uopo destinate in via esclusiva, facilmente riconoscibili, 

munite di VHF e di tutti i dispositivi di sicurezza, da destinare ai singoli settori interni 
dell’area dedicata allo spettacolo, con a bordo personale abilitato al salvamento ed 
al primo soccorso munito di tutte le dotazioni necessarie; 

-   almeno 3 unità unità idonee e all’uopo destinate in via esclusiva, facilmente 
riconoscibili, munite di VHF e di tutti i dispositivi di sicurezza, da destinare 
all’informazione / interdizione della fascia di rispetto pari a metri 300 oltre i limiti 
esterni dall’area di cui al precedente punto; 

-   almeno 1 unità con a bordo personale sanitario come da piano sanitario fornito;  
d) informare l’Autorità Marittima in merito all’orario di inizio e fine della manifestazione, 

fornendo contestualmente il numero ufficiale delle unità e delle persone partecipanti; 
e) comunicare ogni eventuale situazione di emergenza alla sala operativa di questo 

Comando a mezzo VHF o al numero 090.9880819;  



f) garantire il rispetto delle disposizioni in materia di contrasto alla diffusione del virus Covid 
19 in materia di trasporto marittimo e nautica da diporto;  

g) munirsi di tutte le autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente; 
h) mettere in pristino stato le aree interessate dalla manifestazione al termine della stessa, 

entro i limiti temporali stabiliti dalle sopracitate autorizzazioni regionali; 
i) curare la pulizia degli specchi acquei e degli arenili interessati dalla manifestazione ed 

assicurare l’individuzazione di idoneo servizio antincendio ed antinquinamento, a mezzo 
personale all’uopo formato, da far intervenire all’occorrenza; 

j) consultare costantemente i bollettini meteo, avendo cura di provvedere all’immediata 
sospensione dell’evento al verificarsi di condizioni meteomarine non favorevoli e che 
comunque possano comportare pericolo per l’incolumità dei partecipanti; 

k) impiegare mezzi idonei, muniti di tutte le certificazioni di sicurezza in corso di validità ed 
eventuali ulteriori autorizzazioni connesse alla manifestazione;  

l) osservare tutte le norme di Legge, i Regolamenti e le Ordinanze di Polizia Marittima 
vigenti in materia ed in tema di assicurazione obbligatoria sulla responsabilità civile. 

 

Art. 6 - Disposizioni finali e sanzioni 

I contravventori alla presente Ordinanza, saranno puniti a norma di legge.  

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, 22/06/2021 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Donato SCOLOZZI 

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 

http://www.guardiacostiera.gov.it/lipari


Allegato ordinanza n. 26/2021  
MANIFESTAZIONE MUSICALE “EOLIE MUSIC FEST” 

Località “Valle Muria” – Isola di Lipari – mercoledì 23 giugno 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Allegato ordinanza n. 26/2021  
MANIFESTAZIONE MUSICALE “EOLIE MUSIC FEST” 

Località “Gelso” – Isola di Vulcano – giovedì 24 giugno 2021 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato ordinanza n. 26/2021  
MANIFESTAZIONE MUSICALE “EOLIE MUSIC FEST” 

Località “Scario - porto di Malfa” – Isola di Salina – sabato 26 e domenica 27 giugno 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato ordinanza n. 26/2021  
MANIFESTAZIONE MUSICALE “EOLIE MUSIC FEST” 

Località “Ficogrande” – Isola di Stromboli – mercoledì 30 giugno 2021 
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