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ORDINANZA 
 

LAVORI DI RIQUALIFICA E DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE FORANEE, DELLE 
BANCHINE E DELLO SCALO DI ALAGGIO E DEI FONDALI DELL’APPRODO DI 
SCALO GALERA - COMUNE DI MALFA (ME) - ISOLA DI SALINA 
 
MODIFICA STRALCIO CARTOGRAFICO PER SOSPENSIONE PARZIALE DEI LAVORI 

 

Il Capo del Circondario Marittimo: 

VISTA:  l’ordinanza sindacale n. 15/2022 del Comune di Malfa; 

VISTA: il processo verbale di sospensione parziale dei lavori in data 23.6.2022 a firma del 
RUP, del Direttore dei Lavori e dell’impresa esecutrice degli stessi; 

VISTO: l’ordine di servizio n. 33 in data 24.6.2022 a firma del Direttore Dei Lavori / CSE; 

VISTA: la nota s.n. in data 28.6.2022 relativa alla esatta definizione del periodo di 
sospensione parziale dei lavori; 

VISTO:  il verbale di consegna delle aree n. 28 del 21.05.2021, di mq. 7500,00 di suolo 
demaniale marittimo e mq. 19750,00 di specchio acqueo, della Regione Siciliana - 
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente - Area 2 Demanio Marittimo - Palermo; 

VISTO:  il verbale di consegna delle aree n. 44 del 20.07.2021, di mq. 300,00 di suolo 
demaniale marittimo e mq. 66060,00 di specchio acqueo, della Regione Siciliana - 
Assessorato del Territorio e dell’Ambiente - Area 2 Demanio Marittimo – Palermo; 

VISTO: il verbale di consegna dei lavori del 24.05.2021, da parte del Direttore Lavori, ing. 
Francesco Giordano, al geom. Fabio Alessandrino, legale rappresentante 
dell’impresa CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L., mandataria e 
capogruppo R.T.I. - STONE SOCIETA’ COOPERATIVA (mandante) - FRANCO 
GIUSEPPE S.R.L. (mandante) - ZETA S.R.L. (mandante); 

VISTA:  l’ordinanza n. 06 in data 26/02/2022 relativa alla disciplina della navigazione in 
occasione all’esecuzione dei lavori relativi al completamento e riqualifica delle opere 
foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell’approdo di scalo 
Galera - Comune di Malfa (ME) - Isola di Salina; 

VISTA: l’Autorizzazione n. 08 in data 26.2.2022 dell’Ufficio Circondariale marittimo di Lipari; 

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

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, l’art. 59 del relativo 
Regolamento di esecuzione; 

VISTI: gli atti d’Ufficio; 

 

ORDINA 

Art. 1 

Nel periodo compreso tra la data di adozione del presente provvedimento ed il 31.08.2022 le aree 
di cantiere evidenziate nell’allegata planimetria, inizialmente interdette con ordinanza N. 06 in data 
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26.02.2022 di questo Comando, saranno fruibili per le finalità già previste dai vigenti regolamenti 
locali.  
Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nella sopracitata ordinanza, non sarà comunque 
consentito l’accesso e la sosta veicolare e pedonale oltre il tempo strettamente necessario per 
l’imbarco e lo sbarco dalle unità ivi ormeggiate.  
  
 

Art. 2 

Condotta delle unità navali in prossimità dell’area d’interdizione 

Tutte le unità in navigazione da e per le predette aree dovranno procedere con la massima 

prudenza e alla minima velocità di manovra consentita, evitando di intralciare le manovre delle 

motonavi operanti nelle limitrofe aree di cantiere, adottando ogni opportuna precauzione per 

evitare il verificarsi di pericolose situazioni cinematiche. 

L’ingresso e l’uscita di piccoli natanti normalmente ormeggiati presso lo scalo interno è consentito 

solo in caso di assenza dei motopontoni o al termine / sospensione delle operazioni di ormeggio 

degli stessi, mantenendo la debita distanza e prestando attenzione ad eventuali carichi sospesi.        

 

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 
Prescrizioni per l’impresa 

Ferme restando le prescrizioni di cui all’autorizzazione citata in premessa, è onere dell’impresa 
esecutrice dei lavori e di ciascun comandante delle unità navali impiegate nei lavori stessi 
adoperarsi per garantire il sicuro transito di persone e mezzi verso le aree dedicate 
all’imbarco/sbarco, nonché la sicura navigazione delle unità aventi titolo  all’ormeggio, 
predisponendo percorsi di sicurezza opportunamente individuati con segnali diurni e notturni e 
sospendendo temporaneamente le attività qualora dalle stesse possa derivare pericolo per 
l’incolumità dei fruitori delle aree individuate dal presente provvedimento. 
  

Art. 5 
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) 



STRALCIO AREE DI CANTIERE FINO AL 31.8.2022- SCALO GALERA - MALFA (ME)                ALLEGATO ORDINANZA N.31/2022 
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