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INTERDIZIONE SPECCHIO ACQUEO LOCALITA’ ACQUE CALDE  
ISOLA DI VULCANO - COMUNE DI LIPARI (ME)  

 
 

Il Capo del Circondario Marittimo: 

VISTA:  la nota in data 24.05.2022 del Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio 

del Direttore Operativo per il coordinamento delle emergenze, relativa alla 

trasmissione del bollettino settimanale INGV in cui è segnalata la condizione 

di intenso ed anomalo degassamento nell’area della spiaggia di Levante, 

Vasca dei fanghi e tratto di mare antistante;    

VISTA:  l’Ordinanza Sindacale n. 63 del 29.06.2022, relativa a “Misure di prevenzione 

e assistenza alla popolazione per il rischio emissione gas vulcanici – Isola di 

Vulcano”; 

VISTA: la propria Ordinanza n. 75/2013 del 26.10.2013, relativa a “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: la propria Ordinanza n. 12/2016 del 16.04.2016, relativa alla “Disciplina degli 

accosti nei porti del Circondario Marittimo di Lipari; 

VISTA:  la propria Ordinanza di Sicurezza Balneare n. 23/2022 del 14.06.2022; 

CONSIDERATA: la necessità, in aggiunta alle finalità perseguite dall’ordinanza sindacale 

di cui ai precedenti punti, di adottare provvedimenti anche a tutela della 

sicurezza della navigazione, in funzione di un più alto rischio di esplosioni 

freatiche;  

CONSIDERATO: il permanere dell’attuale stato di allerta per il rischio vulcanico nell’isola 

di Vulcano (livello giallo);  

VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del 

relativo Regolamento di esecuzione - parte Marittima; 

VISTI:  gli atti in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo; 

 

O R D I N A 

Articolo 1  

A decorrere dal giorno di adozione del presente provvedimento fino al giorno 30 settembre 
2022, nello specchio acqueo di cui all’allegato 1 dell’Ordinanza Sindacale in premessa 
citata, allegato alla presente per pronta consultazione, è vietato il transito, la sosta, 
l’ormeggio e l’ancoraggio a tutte le unità navali per qualsiasi finalità.  



 
Le unità in navigazione in prossimità dei limiti all’area oggetto di interdizione, dovranno 
procedere con la necessaria prudenza, alla minima velocità di manovra consentita ed 
adottando ogni opportuna precauzione.  
I conduttori delle unità che sostano, ormeggiano, e ancorano oltre i limiti della sopracitata 
zona di interdizione dovranno adottare tutte le misure necessarie, compresa l’eventuale 
valutazione della proiezione della lunghezza dell’unità, affinché l’azione del vento e della 
corrente non causino l’ingresso nella medesima area. 

 

Articolo 2 

Non sono soggetti al divieto di cui all’art. 1: 

▪ le unità della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia in servizio; 

▪ le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o di altro 

pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all’area in 

ragione delle finalità istituzionali perseguite; 

▪ tutte le unità che debbano accedere alla zona di mare per finalità di protezione 

civile. 

 

Articolo 3 

E’ onere del Comune provvedere all’installazione di adeguata segnaletica diurna e 
notturna necessaria a delimitare le aree di pericolo, oggetto di interdizione con il presente 
provvedimento, potenzialmente accessibili a tutte le unità navali.  

 

Articolo 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) 

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