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ORDINANZA 

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PONTILE PER IMPIANTO DI DISTRIBUZIONE DI 

PRODOTTI PETROLIFERI PER NATANTI – LOCALITA’ MARINA LUNGA – ISOLA DI 

LIPARI (ME) 

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

VISTA:  l’Istanza del R.T.I. Ottomano Ing. Carmine s.r.l. / Maiorana Costruzioni s.r.l. 
assunta a protocollo n. 24649 in data 22.11.2022, finalizzata ad ottenere una 
proroga ai “lavori di realizzazione di un pontile per impianto di distribuzione di 
prodotti petroliferi per natanti – Località Marina Lunga – Isola di Lipari (ME)”; 

VISTA: l’ordinanza nr. 05/2022 datata 25.02.2022 - “lavori di realizzazione di un pontile 
per impianto di distribuzione di prodotti petroliferi per natanti – Località Marina 
Lunga – Isola di Lipari (ME)”; 

VISTA: l’ordinanza nr. 41/2022 datata 22.07.2022 - “lavori di realizzazione di un pontile 
per impianto di distribuzione di prodotti petroliferi per natanti – Località Marina 
Lunga – Isola di Lipari (ME)”; 

RITENUTO: necessario emanare norme atte a garantire la sicurezza della navigazione e 
l’incolumità di persone e/o cose; 

VISTI: gli articoli 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’art. 59 del relativo 
Regolamento di esecuzione; 

VISTI: gli atti d’ufficio; 

O R D I N A 

Articolo 1  

L’ordinanza n. 05/2022, emanata in data 25.02.2022, è prorogata fino al giorno 31.03.2023. 

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) Mario DE BELLIS 

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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