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ORDINANZA 

Interdizione molo in località Canneto – Comune di Lipari  
 

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

VISTI:   gli esiti del sopralluogo effettuato da personale militare dell’Ufficio 

Circondariale Marittimo in ambito portuale di Canneto dell’Isola di Lipari in 

data 26.10.2021, a seguito della forte mareggiata che ha interessato l’intero 

litorale dell’isola nei giorni 25 e 26 ottobre 2021, provocando significativi danni 

alla testata e nella parte centrale dell’infrastruttura portuale; 

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; 

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; 

 

O R D I N A 

l’immediata interdizione del molo sito in località Canneto dell’isola di Lipari - Comune di 

Lipari (ME), fino al completamento delle verifiche strutturali e dei lavori di ripristino 

dell’infrastruttura portuale a cura dell’Ente gestore.   

 

Art. 1 

Nell’area portuale di cui al rende noto e nelle immediate vicinanze è vietato: 

▪ l’approdo di qualsiasi unità navale; 

▪ praticare la balneazione; 

▪ svolgere attività di pesca di qualunque natura; 

▪ accedere al pontile a piedi o a bordo di qualunque mezzo; 

▪ depositare, anche temporaneamente, qualsiasi tipo di merce;   

▪ svolgere qualunque attività in genere che presupponga la presenza di persone o 

cose in prossimità delle aree oggetto di interdizione. 
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Art. 2  

E’ onere del Comune, fino all’avvenuto ripristino dell’infrastruttura a cura dell’Ente gestore, 
provvedere ad apporre la necessaria cartellonistica monitoria, nonché i dispositivi di 
interdizione diurni e notturni necessari a delimitare le aree di pericolo. 

Art. 3  

Non sono soggetti al divieto di cui all’art. 1: 
- il personale facente capo alla ditta incaricata all’esecuzione dei lavori di ripristino, 

previa acquisizione del preventivo nulla osta dell’Autorità marittima; 
- il personale tecnico dell’Ente gestore per le attività di verifica e ripristino 

dell’infrastruttura; 
- mezzi da lavoro impiegati in operazioni portuali da svolgersi in radice del molo, 

previa acquisizione del preventivo nulla osta dell’Autorità marittima; 
- il personale della Guardia Costiera e delle altre forze di Polizia in servizio; 
- il personale 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. 

 
 
 

Art. 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) 
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