
 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 
LIPARI 

 ( 090.9880819 -  cp-lipari@pec.mit.gov.it - uclipari@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it) 

 

 ORDINANZA 

Progetto TrueBlue/Immersea-Campagna documentaristica a fini di promozione 
turistico culturale dei siti subacquei delle Isole Eolie. 

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

VISTA  l’istanza presentata dalla Società IMMERSEA S.r.l. in data 22.07.2021 ed 
assunta a prot. n°13913 in pari data, con la quale la stessa ha chiesto 
l’autorizzazione allo svolgimento, nei siti archeologici di Panarea (Relitto di 
Panarea 1, 2, 3 e 4), Lipari (Baia di Capistello) e Filicudi (Capo Graziano), di una 
campagna documentaristica che avverrà nel periodo dal 31 luglio 2021 al 30 
agosto 2021 con l’ausilio di un batiscafo a quote operative entro i 150 metri; 

VISTO  la nota prot. n°2155 in data 21.07.2021 della Regione Siciliana, Ufficio 
Soprintendenza del Mare di Palermo, assunta in atti al prot. n°13795 in pari data, 
con la quale ha espresso il parere favorevole allo svolgimento del progetto “True 
Blue Sicily” presentato dalla Società IMMERSEA S.r.l.; 

VISTA  la propria ordinanza n° 08/2016 in data 04.04.2016 “Siti archeologici marini del 
Circondario Marittimo di Lipari”; 

VISTA  la Convenzione Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 72) 
resa esecutiva con Legge n. 1085 del 21 Dicembre 1977; 

VISTA  La propria Autorizzazione n° 45/2021 del 29.07.2021; 
VISTA  la Legge 979/1982 recante “Disposizioni per la difesa del mare”; 
VISTI  gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione nonché l’art. 59 del 

Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione; 
VISTI   gli atti d’ufficio; 
CONSIDERATA  la necessità di regolamentare la navigazione nello specchio acqueo 

dove si svolgeranno i lavori e nelle sue immediate adiacenze, al fine di garantire 
la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare. 

 

RENDE NOTO 
 

che a partire dal 31.07.2021 e fino al 30.08.2021, dalle ore 09.00 alle ore 19.00, la Società 

IMMERSEA S.r.l. effettuerà una compagna documentaristica mediante l’impiego della M/N 

NORD, della M/N BLISS e con l’ausilio del batiscafo NORDLYS. 

 

Le zone di interesse dalle attività di cui al precedente punto sono: 

● Relitto Panarea 1 - isola di Panarea - 38°36.30511’ N 015°03.27341’ E 

● Relitto Panarea 2 - isola di Panarea - 38°36.61855’ N 015°03.23518’ E 

● Relitto Panarea 3 - isola di Panarea - 38°40.17005’ N - 015°41212’ E 

● Relitto Panarea 4 - isola di Panarea - 38°39.09209’ N - 015°06.21210’ E 

● Capo Graziano - isola di Filicudi - 38°33.2865’ N - 014°453651’ E 

● Baia di Capistello - isola di Lipari - 38°26.4358 N - 014°.574422’ E 
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ORDINA 
 

Articolo 1 
Nelle aree di mare e nel periodo di cui al rende noto, è vietato a meno di 500 metri dai 
mezzi operanti: 
 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 qualsiasi mestiere marittimo; 
 svolgere in generale qualunque attività che presupponga la presenza di persone e/o 

cose estranee alla società operante, senza il preventivo nulla osta rilasciato in 
deroga dall’Autorità Marittima, sentito il responsabile della medesima società. 

 

Articolo 2 

Tutte le unità in navigazione in prossimità delle aree interdette, come individuate al 

precedente punto, dovranno procedere a velocità ridotta, prestando particolare attenzione 

e valutando l’eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia 

marinaresca atta a scongiurare pericoli per la navigazione e garantire la sicurezza di 

persone e/o cose. 

Non sono soggette al divieto di cui al precedente articolo:  
 le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia / soccorso in servizio; 
 le unità di linea adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non 

prorogabile, di transitare/accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali 
demandate; 

 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. 

 
 

Art. 3 - 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, 29.07.2021 
 
 
 
 
 
 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Donato SCOLOZZI 

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 


