
 
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 

Abrogazione ordinanze n. 17/2021 del 03.05.2021 “Interdizione molo sito in località Acquacalda - Isola 
Lipari” e n. 55/2019 del 27.12.2019 “Interdizione area demaniale marittima pontile di emergenza di 

Ponente e pontile di emergenza di Gelso dell’Isola di Vulcano” 

Il  Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Lipari: 

VISTA:  la pec del Comune di Lipari assunta a protocollo n.25968 del 06.12.2021, con 

la quale è stato comunicata l’ultimazione dei lavori e che gli stessi sono stati 

eseguiti a regola d’arte; 

VISTA: la propria Ordinanza n. 17/2021 del 03.05.2021 “Interdizione molo sito in 

località Acquacalda - Isola Lipari”; 

VISTA: la propria Ordinanza n. 55/2019 del 27.12.2019 “Interdizione area demaniale 

marittima pontile di emergenza di Ponente e pontile di emergenza di Gelso 

dell’Isola di Vulcano 

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; 

ORDINA 

Art. 1 

 
l’abrogazione delle ordinanze n. 17/2021 del 03.05.2021 “Interdizione molo sito in località 

Acquacalda - Isola Lipari” e n. 55/2019 del 27.12.2019 “Interdizione area demaniale 

marittima pontile di emergenza di Ponente e pontile di emergenza di Gelso dell’Isola di 

Vulcano”. 

 

Art. 2  

 
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;  
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- 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, 23.03.2021 
 

 

 

 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Donato SCOLOZZI 

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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