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ORDINANZA N. 47/2019 
 

INTERDIZIONE DELLA BANCHINA DI PUNTA SCALIDDI E PORZIONE DELLA 
BANCHINA COMMERCIALE IN LOCALITÀ SOTTOMONASTERO  

(COMUNE DI LIPARI) 
 

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari: 

VISTA:  la nota della Regione Siciliana – Assessorato Regionale Infrastrutture e della Mobilità – 
Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina n. 255690 in data 06.12.2018 assunta a 
protocollo n.16392 in data 06.12.2018, con la quale è stato comunicato che, il giorno 04 
dicembre 2018, la banchina di Punta Scaliddi ed una porzione della banchina commerciale 
in località Sottomonastero dell’Isola di Lipari sono state consegnate all’impresa appaltatrice 
per i lavori di ripristino delle condizioni di stabilità; 

VISTA:  la nota dell’Impresa “Castrovinci Costruzioni S.R.L.” del 15.12.2018 trasmessa via PEC in 
data 15.02.2019 ed assunta in pari data al protocollo n.1864 con la quale è stato comunicato 
l’inizio degli interventi necessari per il ripristino delle condizioni di stabilità della banchina 
commerciale in località Sottomonastero del Comune di Lipari; 

VISTA: il nulla-osta della Regione Siciliana – Assessorato Regionale Infrastrutture e della Mobilità – 
n.45570 del 11/09/2019 riferito alla posticipazione della ripresa lavori a seguito della nota 
prot. N. 17209 del 06/09/2019 del Sindaco del Comune di Lipari; 

VISTA: il verbale di ripresa dei lavori NEGATIVO della Regione Siciliana – Assessorato Regionale 
Infrastrutture e della Mobilità –  del 16/09/2019 assunta a prot. n. 11691 del 17/09/2019 ; 

VISTA: il verbale di ripresa dei lavori della Regione Siciliana – Assessorato Regionale Infrastrutture 
e della Mobilità –  del 23/09/2019 assunta a prot. n. 11965 del 23/09/2019 ; 

VISTA: l’Ordinanza n. 75/2013 in data 26.08.20136 dell’ Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari con 
la quale sono state emanate le “norme di carattere generale per l’accesso e la circolazione 
all’interno dei porti/approdi, l’ormeggio e l’ancoraggio alla fonda negli specchi acquei del 
Circondario Marittimo di Lipari”; 

VISTO: l’Ordinanza n. 13/2019 emanata dal Comando scrivente in data 04 maggio 2019, 
ABROGATA dalla presente Ordinanza; 

RITENUTA: la necessità di 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, gli l’artt. 59 e 524 del relativo 
Regolamento di esecuzione; 

VISTI: gli atti e tutta la documentazione in possesso di questa Autorità Marittima; 

RENDE NOTO 

che, al fine di consentire i lavori di ripristino delle condizioni di stabilità, la banchina di “Punta Scaliddi” e una 

porzione della banchina commerciale in località Sottomonastero dell’Isola di Lipari sono state consegnate 

all’impresa appaltatrice “Castrovinci Costruzioni S.R.L.”. 

Tali lavori saranno effettuati dal 23.09.2019, come da comunicazione dell’Impresa pervenuta in data 

15.02.2019, avendo la stessa Ditta già provveduto al posizionamento dei mezzi e del materiale nell’area in 

questione con la necessità di avviare i lavori mediante l’impiego di personale subacqueo autorizzato. 
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ORDINA 

Art.1- Divieti 

Presso il tratto di banchina compreso tra la radice e la testata di “Punta Scaliddi”, su una porzione 

della banchina commerciale in località Sottomonastero dell’Isola di Lipari  e nello specchio acqueo 

antistante la stessa, come indicato nella planimetria allegata, è vietato: 

 l’attracco e l’ormeggio di qualsiasi unità, con particolare riferimento alle unità RO/RO che 

effettuano operazioni commerciali; 

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

 praticare la balneazione e comunque accedervi; 

 effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 

 svolgere attività di pesca di qualunque natura; 

 qualunque attività a terra o a mare che presupponga la presenza di persone e/o cose 

nell’area interessata dai lavori; 

 la sosta notturna di qualsiasi unità, nell’ambito portuale di Sottomonastero, a causa della 

momentanea mancanza di idonei e sicuri punti di approdo.  

Gli aliscafi di linea, nei casi strettamente necessari dovuti ad avverse condimento e all’impossibilità 

di effettuare le operazioni di imbarco/sbarco passeggeri presso il pontile a giorno del porto di 

Sottomonastero dell’isola di Lipari, posso richiede, all’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari, 

l’autorizzazione ad effettuare tali operazioni presso la testata della suddetta banchina. 

 

Art. 2 - Condotta delle unità navali in prossimità dell’area d’interdizione 

Tutte le unità, che navigano in prossimità dell’area d’interdizione, dovranno procedere con la 

massima prudenza e alla minima velocità di manovra consentita, adottando ogni opportuna 

precauzione atta a scongiurare pericoli per la navigazione ed a garantire la sicurezza di persone 

e/o cose.  

 

Art. 3 – Interdizione dell’area a terra 

E’ onere dell’Impresa, appaltatrice dei lavori di ripristino, provvedere ad apporre la recinzione per 

l’intera area di cantiere, a posizionare la relativa cartellonistica monitoria con i sistemi di 

indicazione luminosi diurni e notturni necessari ed a ben delimitare le aree di pericolo. 

Al fine di consentire il passaggio di pedoni, nei soli casi in cui questa Autorità Marittima autorizzi le 

unità veloci di linea che trasportano passeggeri ad operare presso “Punta Scaliddi” a causa di 

condizioni meteomarine sfavorevoli, dovrà essere garantito un idoneo passaggio, debitamente 

segnalato, che consenta ai passeggeri di raggiungere il punto di imbarco o di defluire dal punto di 

sbarco nonché permette il passaggio di mezzi di soccorso, riservando a tale scopo un passaggio di 

minimo 1,50 metri che permetta di raggiungere la testata del pontile di “Punta Scaliddi”. 

L’Impresa dovrà consentire l’accesso all’area di cantiere al personale in servizio della Guardia 

Costiera e delle altre Forze di Polizia. 

 

Art. 4 – Deroghe 

Non sono soggetti al divieto di cui all’Art. 1:  

 le unità navali veloci di linea che, in caso di condizioni meteomarine avverse o a 

discrezione dell’Autorità Marittima, potranno utilizzare il punto di approdo con gli appositi 

respingenti; 

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

 i mezzi terrestri ed il personale in servizio della Guardia Costiera e delle altre Forze di 

Polizia; 

 le unità del Servizio 118 e/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. 5 - Prescrizioni per la Ditta 

La Ditta dovrà osservare tutte le prescrizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro di cui alla 

legge n. 81/08 ed al D.M. 272/99, nonché porre ogni cautela per la tutela ambientale e la 

prevenzione degli inquinamenti. 

Sarà cura dell’Impresa posizionare nello specchio acqueo antistante l’area di cantiere, al fine di 

tutelare la sicurezza degli operatori subacquei che effettueranno i lavori, idoneo segnalamento 

galleggiante munito di dispositivo luminoso notturno a delimitazione dell’area interessata dai lavori. 

 

Art.6 - Disposizioni finali e sanzioni 

L’Ordinanza n. 13/2019 emanata dal Comando scrivente in data 04 maggio 2019 è abrogata. 

I trasgressori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni 

cagionati a cose e/o persone, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle 

sanzioni previste dagli articoli 54, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e 

dall’articolo 53 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005, n° 171, “Codice sulla nautica da diporto ed 

attuazione della Direttiva 2003/44/CE, a norma dell’art.6 della legge 08 Luglio 2003, n°172” . 

Avverso la presente ordinanza è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R., entro il termine 

di 60 gg. dal primo giorno della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 

entro il termine di 120 gg. con la medesima decorrenza. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui 

pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione alla pagina 

“ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/lipari. 

 

Lipari, 23 settembre 2019.  

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Francesco PRINCIPALE 

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 

http://www.guardiacostiera.gov.it/lipari


 

Planimetria relativa all’Ordinanza n.47/2019, che evidenzia l’area interdetta agli usi demaniali ed alla navigazione. 


