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ORDINANZA 

 
INTERDIZIONE DIGA FORANEA LATO SUD DI MARINA CORTA – COMUNE DI 

LIPARI (ME) – MANIFESTAZIONE “Una Scuola d’a…mare” 

 
 
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Lipari: 
 
VISTE: le attività del Ministero dell’Istruzione nell’ambito delle “Giornate della Ri-

Generazione Scuola” ed in particolare il progetto denominato “Una Scuola 

d’a…mare” in programma a Lipari per i giorni 13 e 14 ottobre 2022; 

VISTA: l’Ordinanza n.22 del 13 agosto 2020 inerente la “Regolamentazione del porto di 

Marina Corta dell’isola di Lipari e relativo utilizzo delle banchine e degli specchi 

acquei adiacenti”; 

VISTA: l’Ordinanza n. 12 del 16 aprile 2016 inerente la “Disciplina degli accosti nei porti del 

Circondario Marittimo di Lipari”; 

RITENUTO: necessario disciplinare l’uso degli specchi acquei antistanti gli approdi di Marina 

Corta lato sud, nonché la destinazione d’uso delle relative banchine, relativamente 

ed esclusivamente per l’evento “Una Scuola d’a…mare” in programma a Lipari per i 

giorni 13 e 14 ottobre 2022;  

CONSIDERATA: la necessità di emanare norme che, per quanto di competenza dell’Autorità 

Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita 

umana; 

VISTI: gli articoli 17, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del 

relativo Regolamento di esecuzione - parte marittima; 

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

 

RENDE NOTO 
 
che nel giorno 13 ottobre 2022, dalle ore 08:00 alle ore 18:00, la diga foranea del lato sud di 
Marina Corta – Comune di Lipari (ME), come meglio rappresentato sulla planimetria allegata 
alla presente, sarà interessata dalla manifestazione denominata “Una Scuola d’a…mare” 

 

ORDINA 

Art. 1- Interdizione dell’area  
 

Nei periodi e nell’area di cui al rende noto, è vietato: 

▪ ormeggiare e sostare con qualsiasi unità; 

▪ svolgere qualunque attività connessa all’imbarco sbarco di merci e persone. 
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Per quanto sopra, le operazioni commerciali che vengono normalmente effettuate nella 

darsena sud di Marina Corta, nella giornata del 13 ottobre, saranno disciplinate come di 

seguito riportato: 

• Le unità da traffico che effettuano operazioni di imbarco e sbarco passeggeri, in 

deroga a quanto previsto dall’Ordinanza n.22 del 13 agosto 2020, dovranno utilizzare 

esclusivamente la testata del “Molo di sopraflutto” lato sud di Marina Corta, una per 

volta. 

• Le unità da diporto, nonché quelle adibite all’attività di locazione e noleggio, 

potranno effettuare operazioni di imbarco e sbarco passeggeri dalla “Banchina di riva”, 

lato sud di Marina Corta. 

 

Art. 2 - Deroghe 
 

Non sono soggette al divieto di cui all’articolo 1:  

▪ le unità, i mezzi ed il personale della Guardia Costiera e delle forze di polizia in 

servizio; 

▪ le unità, i mezzi dagli istituti nautici e della Lega Navale Italiana che partecipano 

all’evento;  

▪ le unità del servizio 118 o del Comando Provinciale Vigili del Fuoco o adibite ad 

altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere 

all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite. 

 

Art. 3 - Condotta delle unità e dei mezzi in prossimità dell’area d’interdizione 
 

Le unità in navigazione in prossimità dell’ingresso alla diga foranea - lato sud di Marina Corta 

- devono procedere prestando particolare attenzione e valutando l’adozione di eventuali 

misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di 

potenziale pericolo.  

 

Art. 4 - 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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