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ORDINANZA 
 

INTERVENTO URGENTE RIMOZIONE RIFIUTI SULL’ARENILE E  SPECCHIO 
ACQUEO ANTISTANTE PORZIONE DELLA “SPIAGGIA LUNGA” DELL’ISOLA DI 

STROMBOLI - COMUNE DI LIPARI (ME) 
 

Il Capo del Circondario Marittimo: 

VISTA:  la nota del Comune di Lipari - Protezione Civile Comunale datata 1 ottobre 2022 e 
assunta a protocollo n.21723, con la quale è stato comunicato l’inizio dell’intervento 
urgente di rimozione dei rifiuti sull’arenile e prospicente fondale di “Spiaggia Lunga” 
dell’isola di Stromboli – Comune di Lipari provenienti dall’alluvione occorso il 
12.08.2022; 

VISTA:  l’ordinanza Sindacale contingibile e urgente n.96 del 29 agosto 2022 emanata dal 
Comune di Lipari in merito alle “Misure di prevenzione e assistenza alla popolazione 
per il rischio sanitario a seguito dell’evento alluvionale che ha interessato il 12 
maggio 2022 l’isola di Stromboli – Interdizione di una porzione della Spiaggia Lunga 
e del fronte stante specchio acqueo”; 

VISTA:  la documentazione tecnica dei mezzi navali interessati al progetto di rimozione dei 
rifiuti sull’arenile e prospicente fondale di “Spiaggia Lunga” dell’isola di Stromboli – 
Comune di Lipari provenienti dall’alluvione occorso il 12.08.2022; 

RITENUTO NECESSARIO:  emanare norme atte a garantire la sicurezza della navigazione 
e la salvaguardia della pubblica incolumità; 

VISTI: gli articoli 17, 28, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del 
relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima; 

VISTI: gli atti d’Ufficio; 

 

RENDE NOTO 

l’arenile e prospicente fondale di “Spiaggia Lunga” dell’isola di Stromboli – Comune di Lipari, a far 
data dal giorno 07/10/2022 al giorno 31/10/2022, sarà interessato dall’intervento urgente di 
rimozione dei rifiuti provenienti dall’alluvione occorso il 12.08.2022. Tali lavori avranno luogo in ore 
diurne e con condizioni meteomarine favorevoli nelle aree individuate nell’allegata planimetria, che 
costituisce parte integrante del presente provvedimento. 
Per le operazioni saranno impiegati i seguenti mezzi nautici: 

1) M/P “CAROLINA” MZ 1777; 

2) M/B “TRITONE” MZ 1769; 

ORDINA 

 

Art. 1 - Divieti 

Nel periodo e nelle aree di cui al rende noto è vietato: 

▪ navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale; 

▪ praticare la balneazione; 

▪ effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 

▪ svolgere qualsiasi mestiere marittimo; 
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▪ svolgere in generale qualunque attività a terra o in mare che presupponga la presenza di 

persone e/o cose estranee all’organizzazione del cantiere, senza il preventivo nulla osta 

rilasciato in deroga dall’Autorità Marittima, sentito il responsabile alla sicurezza del cantiere 

medesimo. 

 
Art. 2 - Disposizioni generali 

E’ onere del Comune di Lipari, fino al ripristino della zona: 

- 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;  

- delimitare l’area mediante il posizionamento di idonee barriere opportunamente posizionate; 

 

Art. 3 - Condotta delle unità navali in prossimità dell’area d’interdizione 

Tutte le unità in navigazione in prossimità dell’area di interdizione dovranno procedere con la 

massima prudenza e alla minima velocità di manovra consentita, evitando di intralciare le manovre 

delle unità operanti, adottando ogni opportuna precauzione per evitare il verificarsi di pericolose 

situazioni cinematiche. 

 

Art. 4 - Deroghe 
Non sono soggetti ai divieti di cui ai precedenti punti:  

▪ le unità che, per necessarie ed improcrastinabili attività di fornitura di beni e servizi 

essenziali (fornitura acqua, asporto rifiuti,..), siano state preventivamente autorizzate 

all’accosto dall’Autorità Marittima, sentito il responsabile di cantiere;  

▪ le unità navali ed il personale dipendente della ditta incaricata dei lavori; 

▪ i mezzi ed il personale in servizio della Guardia Costiera e delle altre Forze di Polizia / 

soccorso nell’esercizio delle rispettive funzioni istituzionali. 

 

Art. 5 - Disposizioni finali e sanzioni 
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) Mario DE BELLIS 
(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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AREA LAVORI - SPECCHIO ACQUEO ANTISTANTE PORZIONE DELLA “SPIAGGIA LUNGA” 
DELL’ISOLA DI STROMBOLI -  COMUNE DI LIPARI (ME) 
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