
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO  

LIPARI 

 

 

ORDINANZA N. 16/2021 
 

“INDAGINI MARINE PRELIMINARI PER LA REALIZZAZIONE DI UN COLLEGAMENTO 
SOTTOMARINO CON CAVO A FIBRA OTTICA FRA L’EUROPA E L’INDIA” 

 
Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto 
di Lipari: 

 

VISTA  l’istanza in data 22.03.2021 della Società Poliservizi S.r.l., relativa alla necessità di 

disciplinare la navigazione in concomitanza delle attività di indagine marina preliminare 

alla realizzazione del progetto denominato “India-Europe Xpress - IEX Cable System - 

collegamento sottomarino con cavo a fibra ottica da Savona fino a sud della Sicilia”; 

VISTO il nulla osta prot. n. M_D MMIDROGE0004085 datato 22 aprile 2021, rilasciato 

dall’Istituto Idrografico della Marina Militare; 

VISTO il nulla osta prot. n. 2033/C/3/3/GEOMETOC datato 16 aprile 2021, rilasciato dallo Stato 

Maggiore Marina; 

VISTO il nulla osta prot. n. 51089/N /CB-SEZSUPPOPERATIVI datato 22 aprile 2021, rilasciato 

dal Comando Marittimo Sicilia; 

VISTI  gli artt. 17, 30 del Codice della Navigazione e gli artt. 59 e 524 del relativo Regolamento 

di esecuzione - parte marittima; 

CONSIDERATA la necessità di prevenire il verificarsi di possibili incidenti, di salvaguardare 

l’incolumità delle persone e garantire la sicurezza della navigazione, nonché di 

assicurare il regolare svolgimento dell’attività sopracitata; 

RITENUTO necessario emanare norme che, per i soli profili di competenza dell’Autorità 

marittima, della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in 

mare, disciplinino le attività in parola; 

VISTI gli atti d’Ufficio; 
 



RENDE NOTO 

 
che dal giorno 02 maggio 2021 al giorno 20 settembre 2021, nell’area di giurisdizione dell’Ufficio 

Circondario marittimo di Lipari, come meglio evidenziato nell’allegato elaborato grafico che è 

parte integrante della presente ordinanza, la nave “OCEAN SURVEYOR” effettuerà un’attività di 

indagine marina preliminare per la realizzazione del progetto di collegamento sottomarino con 

cavo a fibra ottica  India-Europe Xpress - IEX Cable System.  

 

O R D I N A 
 

Articolo 1 

Nel periodo e nelle zone di mare di cui al rende noto, è fatto obbligo a tutte le unità navali 

navigare ad una distanza di sicurezza non inferiore alle 0,3 miglia dall’unità “OCEAN 

SURVEYOR”, evitando di intralciare il regolare svolgimento delle operazioni.  

 
Articolo 2 

La nave “OCEAN SURVEYOR” dovrà essere considerata nave con difficoltà di manovra, così 

come previsto dal Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare del 1972 e, 

pertanto, dovrà mostrare i segnali diurni e notturni previsti dal suddetto Regolamento e, in 

aggiunta, il segnale bilaterale ”IR” del Codice Internazionale dei segnali. 

 

Articolo 3 

E’ fatto obbligo alla Società Poliservizi S.r.l. di comunicare all’Autorità marittima: 

 il punto di contatto del responsabile scientifico presente a bordo dell’unità impegnata 

nell’attività indagine, nonché i punti di contatto utili della nave stessa o del capo missione; 

 le date effettive di inizio e fine lavori, nonché eventuali varianti, ritardi o sospensione 

dell’attività rispetto al cronoprogramma comunicato.  

Al comando di bordo dell’unità di cui al rende noto è fatto obbligo di comunicare giornalmente 

all’Autorità marittima: 

 l’inizio e la fine dell’attività giornaliera, nonché la zona interessata dalle attività; 

 eventuali variazioni del programma che potranno intervenire nel caso di imprevisti, quali 

condizioni meteo-marine avverse o eventuali pregiudizi derivanti dall’attività svolta; 

 le posizioni e le caratteristiche di eventuali segnalamenti/attrezzature temporaneamente 

lasciate in mare. 

 



Articolo 4 
La presente Ordinanza, emanata nell’ambito delle esclusive e specifiche competenze di questa 

Autorità Marittima, ai soli fini della disciplina della sicurezza portuale e dei controlli di polizia 

portuale, non esime la società responsabile ed esecutrice dei lavori dal munirsi di ogni altro 

provvedimento autorizzativo eventualmente necessario e di competenza di organi e/o enti cui la 

legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente od indirettamente 

coinvolti dall’attività posta in essere. L’inizio dell’attività in parola comporta altresì l’automatica 

accettazione di tutte le clausole e prescrizioni indicate nel presente provvedimento.  

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, 28 aprile 2021 

 

 
IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO 

T.V. (CP) Donato SCOLOZZI 
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