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ORDINANZA 

AMPLIAMENTO DELLA PORZIONE DI BANCHINA LATO NORD DEL PORTO DI 
MARINA CORTA DESTINATA ALLE OPERAZIONI DI TENDERAGGIO  

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

 

VISTA: l’istanza prot. n. 203/A/2022 in data 08.09.2022 del Gruppo Ormeggiatori e 

Battellieri delle Isole Eolie Soc. Coop., relativa alla necessità di disporre di 

una maggiore porzione di banchina presso lo scalo portuale sito il località 

Marina Corta di Lipari da destinare alle operazioni di tenderaggio per il 

giorno 12 e 14 settembre 2022; 

VISTE: le istanze di accosto per i giorni 12 e 14 settembre 2022, relative alla 

MM/NN STAR CLIPPER e SEA DREAM II; 

VISTA: l’ordinanza n. 22/2020 emanata in data 13.08.2020 “Regolamentazione del 

porto di Marina Corta dell’Isola di Lipari e relativo utilizzo delle banchine e 

degli specchi acquei adiacenti”; 

VISTA: l’ordinanza n. 34/2014 emanata in data 10.06.2014 “Regolamentazione 

delle operazioni commerciali di navi soggette alle disposizioni del Cap. XI-2 

della Solas ’74”; 

TENUTO CONTO: della previsione di un cospicuo afflusso di passeggeri provenienti 

dalle navi da crociera; 

RITENUTO: necessario dover garantire il sicuro svolgimento delle operazioni di 

ormeggio/disormeggio, imbarco/sbarco delle unità impeigate nel servizio di 

battellaggio in favore delle MM/NN summenzionate; 

VIST: gli artt. 17 e 30 del codice della navigazione e gli art. 59 del relativo 

Regolamento d’esecuzione; 

VISTI:  Gli atti in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo; 

 

 

RENDE NOTO 

Nelle giornate del 12 e 14 settembre 2022, presso la banchina di cui all’art. 2 lettera f) 

dell’Ordinanza n. 22/2020 in premessa citata e negli ulteriori 20 metri limitrofi avranno 
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luogo le operazioni di ormeggio/disormeggio delle unità impiegate nel servizio di 

battellaggio in favore delle MM/NN citate in premessa.  

ORDINA 

Articolo 1 

Nei giorni 12 e 14 settembre 2022, durante la sosta delle MM/NN STAR CLIPPER e SEA 

DREAM II presso il porto di Lipari, le banchine portuali di cui al rende noto ed il 

prospisciente specchio acqueo sono da intendersi dedicate in via esclusiva alle 

operazioni di ormeggio/disormeggio delle unità impiegate nel servizio di battellaggio in 

favore delle precitate MM/NN. 

Pertanto non sarà consentito nessun altro tipo di utilizzo di dette aree. 

Sarà cura del personale del locale Gruppo Ormeggiatori e Battellieri delle Isole Eolie, 

con congruo anticipo rispetto all’inizio delle operazioni, provvedere alla delimitazione 

dell’intera area interessata dalle operazioni commerciali ed all’apposizione dei 

necessari avvisi all’utenza.  

 

Articolo 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;  

- 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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