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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 
Revoca ordinanza n.31.2022 in data 31.06.2022 

 
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari sottoscritto: 

VISTA:  l’istanza della Infa Tech S.C.A.R.L., assunta a protocollo n. 15395 in data 
02.08.2022, relativa alla necessità di estendere i lavori in tutta l’area di cantiere 
oggetto di consegna, come altresì individuata con ordinanza n. 06 in data 
26/02/2022 di questo Comando; 

VISTA:  l’ordinanza sindacale n. 23/2022 in data 28.07.2022 del Comune di Malfa; 

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

VISTA:  l’ordinanza n. 06 in data 26/02/2022 relativa alla disciplina della navigazione in 
concomitanza 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’ordinanza n. 31 in data 30.06.2022, relativa alla temporanea modifica dell’area di 
cantiere individuata con il provvedimento di cui al precedente punto; 

VISTI:     gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del 

relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima; 

RITENUTO NECESSARIO: emanare norme atte a garantire la sicurezza della navigazione e 

delle operazioni portuali nelle more dell’effettivo e risolutivo intervento da parte 

dell’Ente gestore; 

ORDINA 

Articolo unico 

L’Ordinanza n.31/2022, in premessa citata e relativa alla temporanea modifica dell’area di cantiere 

di cui all’ordinanza n.06/2022, è da intendersi abrogata con effetto immediato. 

 

Lipari, (data della firma digitale) 
IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Donato SCOLOZZI 
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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