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ORDINANZA 

Interdizione area demaniale antistante il cantiere navale PELUSO in località Unci -  
Comune di Lipari (ME)  

 

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

VISTE:   le comunicazioni pervenute dalla ditta WORKSUB relative all’affidamento dei 

lavori di recupero del M/Y denominato “MAMBU” a seguito dell’evento 

straordinario occorso in data in data 12 agosto 2022 in località baia di ponente 

dell’isola di Vulcano;  

VISTI:   gli esiti delle suddette operazioni di recupero ed alaggio del M/Y denominato 

“MAMBU”, che hanno comportato la necessità di un temporaneo 

stazionamento dello stesso nell’area demaniale antistante il cantiere navale 

PELUSO in località Unci del Comune di Lipari (ME), finalizzato alle successive 

operazioni di definitiva rimozione da parte di unità autorizzata; 

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

Circondariale Marittimo al termine delle operazioni di varo del M/Y denominato 

“MAMBU”;   

CONSIDERATO: che fino al completamento delle succitate operazioni è necessario 

impedire la commistione tra le attività di messa in sicurezza dell’unità e quelle 

connesse alla stagione balneare ancora in corso;  

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 la salvaguardia della pubblica incolumità, nonché il regolare e 

sicuro svolgimento delle operazioni finalizzate alla rimozione del MY MAMBU 

a tutela dell’ambiente marino e costiero; 

 

O R D I N A 

 

Art. 1 

Nell’area demaniale antistante il cantiere navale PELUSO di Lipari, per l’intera sua 

estensione fronte mare, nonché nello specchio acqueo prospiciente la predetta area ed 

esteso fino a 100 metri dalla battigia, è vietato fino all’avvenuta rimozione dell’unità 

denominata “MAMBU”: 

▪ l’approdo di qualsiasi unità navale; 

▪ praticare la balneazione; 

mailto:cp-lipari@pec.mit.gov.it
mailto:uclipari@mit.gov.it
http://www.guardiacostiera.it/


▪ svolgere attività di pesca di qualunque natura; 

▪ accedere all’area 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. 

 

Art. 2  

E’ onere del cantiere navale PELUSO, fino alla rimozione dell’unità: 

- provvedere ad apporre la necessaria cartellonistica monitoria, nonché i dispositivi di 
interdizione diurni e notturni necessari a delimitare le aree di pericolo; 

- predisporre dispositivi per prevenire eventuali fenomeni di inquinamento;  
- al termine delle operazioni, bonificare l’area da eventuali dispositivi impiegati per il 

temporaneo alaggio. 
Art. 3  

Non sono soggetti al divieto di cui all’art. 1: 
- il personale e i mezzi da lavoro facenti capo alle ditte incaricate alla rimozione 

dell’unità, previa acquisizione del preventivo nulla osta dell’Autorità marittima; 
- il personale tecnico del cantiere navale di PELUSO per le attività di verifica e 

rimozione dell’unità; 
- 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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