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ORDINANZA 
 

LAVORI DI RIQUALIFICA E DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE FORANEE, DELLE 
BANCHINE E DELLO SCALO DI ALAGGIO E DEI FONDALI DELL’APPRODO DI 

SCALO GALERA - COMUNE DI MALFA (ME) - ISOLA DI SALINA 
 

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo: 

VISTA:  l’Istanza della CONSORZIO STABILE INFRA.TECH S.C.A.R.L., assunta a 
protocollo n. 24847 in data 26.11.2022, con la quale è stata chiesta la 
proroga di ultimazione dei lavori di completamento e riqualifica delle opere 
foranee, delle banchine, dello scalo di alaggio e dei fondali dell’approdo di 
scalo Galera - Comune di Malfa (ME) - Isola di Salina, a seguito di 
ottenimento da parte del Consorzio di una proroga temporale, con nuova 
ultimazione dei lavori fissata per il 17/02/2023; 

VISTA:  l’Istanza della CONSORZIO STABILE INFRA.TECH S.C.A.R.L. assunta a 
protocollo n. 2028 in data 07.02.2022, relativa alla prosecuzione dei lavori di 
completamento e riqualifica delle opere foranee, delle banchine, dello scalo 
di alaggio e dei fondali dell’approdo di scalo Galera - Comune di Malfa (ME) - 
Isola di Salina; 

VISTO:  il verbale di consegna delle aree n. 28 del 21.05.2021, di mq. 7500,00 di 
suolo demaniale marittimo e mq. 19750,00 di specchio acqueo, della 
Regione Siciliana - Assessorato del Territorio e dell’Ambiente - Area 2 
Demanio Marittimo - Palermo; 

VISTO:  il verbale di consegna delle aree n. 44 del 20.07.2021, di mq. 300,00 di suolo 
demaniale marittimo e mq. 66060,00 di specchio acqueo, della Regione 
Siciliana - Assessorato del Territorio e dell’Ambiente - Area 2 Demanio 
Marittimo – Palermo; 

VISTO: il verbale di consegna dei lavori del 24.05.2021, da parte del Direttore Lavori, 
ing. Francesco Giordano, al geom. Fabio Alessandrino, legale 
rappresentante dell’impresa CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. 
S.C.A.R.L., mandataria e capogruppo R.T.I. - STONE SOCIETA’ 
COOPERATIVA (mandante) - FRANCO GIUSEPPE S.R.L. (mandante) - 
ZETA S.R.L. (mandante); 

VISTA:  l’autorizzazione 08/2022 in data 26.02.2022 rilasciata dall’Ufficio 
Circondariale Marittimo di Lipari; 

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

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, l’art. 59 del 
relativo Regolamento di esecuzione; 

VISTI: gli atti d’Ufficio; 
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ORDINA 

Articolo 1 
 

L’Ordinanza n.06/2022, emanata in data 26.02.2022, è prorogata fino al 17.02.2023. 

 

Art. 2 - Deroghe 
Non sono soggetti ai divieti di cui ai precedenti punti:  

▪ le unità che 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.3 - 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) 



AREE DI CANTIERE - SCALO GALERA - MALFA (ME) - ISOLA DI SALINA                    ALLEGATO ORDINANZA   
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

punto latitudine longitudine 

vertice 1 38°34'53.82"N 14°50'15.44"E 

vertice 2 38°34'55.36"N 14°50'16.07"E 

vertice 3 38°34'56.46"N 14°50'25.90"E 

vertice 4 38°34'54.72"N 14°50'25.33"E 

vertice 5 38°34'52.08"N 14°50'23.14"E 
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