
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA – 

“Sezione tecnica” 
L I P A R I 

 
ORDINANZA N°_11/2017         

 

Il  Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari: 
 
- VISTA  l’istanza in bollo prodotta dalla Società “Arcipelago S.r.l.”, proprietaria della struttura 

ricettiva denominata “Therasia Resort Sea & Spa”, in data 27.03.2017 ed assunta al 
protocollo n. 4238 del 29.03.2017, per l’esecuzione dei lavori di “sollevamento e 
ricollocazione massi nella radente del tratto di falesia costiera sottostante le aree di 
pertinenza dell’hotel Therasia Resort con l’ausilio del M/p “ ENRICO I” iscritto al n. 
10992 dei RR.NN.MM e GG. della Capitaneria di Porto di Napoli; 

 
- VISTA: l’autorizzazione n. 51/2017 del 15.03.2017 rilasciata dalla Regione Sicilia – UTA di 

Messina per l’esecuzione di “lavori di sollevamento e ricollocazione massi scivolati 
nel fondale con l’ausilio di un mezzo pontone, nella radente del tratto di falesia 
costiera sottostante le aree di pertinenza dell’Hotel Therasia Resort foglio 1 particella 
26 sezione di Vulcano del Comune di Lipari per un periodo di 10 (dieci) giorni;  

 
- VISTA  l’Autorizzazione n. 09/17 rilasciata dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari in data 

30/03/2013; 
 
- VISTI     gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, gli l’artt. 59 e 524 del 

relativo  Regolamento di esecuzione;  
 
- RITENUTO NECESSARIO emanare norme atte a garantire e tutelare la sicurezza della 

navigazione e l’incolumità di persone e/o cose durante lo svolgimento dei lavori; 
 
-  VISTI      gli atti e tutta la documentazione in possesso di questa Autorità Marittima; 

 

RENDE NOTO 

Che lo specchio acqueo sottostante L’HOTEL THERASIA RESORT SITO IN VULCANO , a 

decorrere dalle ore 08:00 del giorno 31.03.2017 fino al 09.04.2017, sarà interessato da  lavori di 

“sollevamento e ricollocazione massi nella radente del tratto di falesia costiera sottostante le aree 

di pertinenza dell’hotel Therasia Resort con l’ausilio del M/p “ ENRICO I” iscritto al n. 10992 dei 

RR.NN.MM e GG. della Capitaneria di Porto di Napoli, a cura della Società Arcipelago S.r.l., con 

sede in Via Provinciale n.296 – Forio  (NA); 

 

 ORDINA 
 

          Art. 1- Divieti 

Nello specchio acqueo interessato dai lavori in argomento e per un raggio di 0.2 NM dal M/p 

“ENRICO I” è vietato: 

 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. 



 

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

Tutte le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area d’interdizione, dovranno 

procedere con la necessaria prudenza, alla minima velocità di manovra consentita, adottando ogni 

opportuna precauzione atta a scongiurare pericoli per la navigazione e garantire la sicurezza di 

persone e cose.  

Le predette unità non dovranno in alcun modo ostacolare le attività di lavorazione della Ditta 

procedente, prestando particolare attenzione alle segnalazioni che potrebbero provenire dal 

personale di servizio o dal M/p “ENRICO I”. 

 

Art. 3 – Deroghe 
 

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

 le unità navali ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dei lavori; 

 le unità navali adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, 

di accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali perseguite dall’ente di 

appartenenza. 

 

Art. 5 - Prescrizioni per la Ditta 

Dovranno essere osservate tutte le prescrizioni contenute nell’autorizzazione, citata in 

premessa, rilasciata dall’ Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari.  

 

Art.6 - Disposizioni finali e sanzioni 

 

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 art.li 54, 1161, 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, e dall’art. 

53 D.Lgs. 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” . 

 

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicata 

all’albo di questo Ufficio. 

 

   Lipari, lì 30.03.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
         IL COMANDANTE  

  T.V. (CP) Paolo MARGADONNA 
 



 

 

 

 

 

 

 


