
 

 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 
LIPARI 

(Via delle Capitanerie di Porto, s.n.c. –  090 9880819 –  uclipari@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it) 

  
ORDINANZA N. 13/2021 

 
PROROGA ORDINANZA N. 05/2021 DEL 26.02.2021 - TEMPORANEA MODIFICA DELLA 

VIABILITA’ PORTO DI SOTTOMONASTERO - ISOLA DI LIPARI - COMUNE DI LIPARI (ME) 
 

 

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

VISTA  la nota in data 15.04.2021 con la quale il Direttore dei Lavori Arch. Maria Rosa 

PAGANO, in ragione dell’avanzamento dei lavori, ha comunicato una ulteriore proroga 

dei lavori di ammodernamento delle banchine e degli arredi portuali fino al 07.05.2021; 

 

VISTA  la nota prot. n. 19146 del 15.04.2021 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e 

della mobilità di Palermo – Servizio VII – Politiche Urbane e Abitative, con la quale il 

R.U.P. ha espresso il parere favorevole alla concessione della proroga necessaria 

all’ultimazione dei lavori di ammodernamento delle banchine e degli arredi portuali; 

 

VISTA  la nota prot. n. 54603 del 17.11.2020 dell’Assessorato regionale delle Infrastrutture e 

della mobilità di Palermo, relativa ai lavori di realizzazione dell’impianto elettrico e arredi 

delle banchine portuali; 

 

VISTO   il verbale di consegna dei lavori del 23.11.2020; 

 

VISTA  l’ordinanza n. 05/2021 del 26.02.2021, relativa alla temporanea modifica della viabilità 

porto di Sottomonastero - Isola di Lipari - Comune di Lipari (ME); 

 

VISTA  l’ordinanza n. 28/2018 del 21.06.2018, relativa alla regolamentazione della circolazione 

stradale, transito, accesso, fermata e sosta, nell’ambito portuale di Sottomonastero 

dell’Isola di Lipari e della destinazione delle relative banchine; 

 

VISTA  l’ordinanza n. 47/2019 del 23.09.2019, relativa all’interdizione della banchina di “Punta 

Scaliddi” e porzione della banchina commerciale in località Sottomonastero del Comune 

di Lipari; 

 

VISTA  l’ordinanza n. 35/2012 del 11.07.2012, relativa alla Disciplina delle operazioni di alaggio, 

varo e tiro a secco delle unità navali, nei porti/approdi e negli ambiti demaniali marittimi 

dell’Isola di Lipari; 

 

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento 

di esecuzione - parte Marittima; 

 

VISTI  gli atti in possesso di questo Ufficio Circondariale marittimo. 



 

R E N D E    N O T O 

che i lavori di ammodernamento delle banchine e degli arredi dell’area portuale di Sottomonastero di 
Lipari, come indicati in premessa, proseguiranno fino al giorno 07.05.2021. 

 

O R D I N A 

Articolo 1  

L’ordinanza n. 05/2021 in data 26.02.2021 è da intendersi prorogata fino al giorno 07.05.2021. 
 

Articolo 2  

La presente ordinanza, emanata nell’ambito delle esclusive e specifiche competenze di questa Autorità 

Marittima in materia di sicurezza della navigazione e 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, 19.04.2021 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Donato SCOLOZZI 

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 


		2021-04-19T19:29:02+0200




