
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA – 

Sezione Tecnica 

L I P A R I 

 

ORDINANZA N° 14/09 
 

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

VISTO: Il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327 ed il relativo Regolamento 
di esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n.328; 

 

VISTO: il “Nuovo Codice della Strada” approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 ed il 
relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, 
e successive modifiche ed integrazioni; 

 

VISTE: le circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Direzione Generale del Demanio 
Marittimo e dei Porti – nn.520951 e 5201696 rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 
1995 che attribuiscono all’Autorità Marittima la competenza a disciplinare la circolazione stradale 
nell’ambito dei porti e  n°82/1059/II del 22/01/1999 del Comando Generale delle Capitanerie di 
Porto, riguardante le aree interne aperte al pubblico;  

 

VISTE:  le proprie ordinanze n. 44/97 del 24/11/1997, n. 22/04 del 28/07/2004,  n. 19/05 del 10/06/2005, 
n. 30/06 del 03/08/2006 e n. 43/07 del 31/12/2007, e successive modificazioni e integrazioni, 

relative: “agli ormeggi, all’uso delle banchine all’accesso e alla circolazione autoveicolare 

nei porti/approdi dell’isola di Lipari”; 

 

VISTA: la propria ordinanza n. 11/09 del 26/05/2009 relativa “ai siti archeologici ubicati nelle isole Eolie; 
 

RITENUTO: di dover meglio disciplinare gli specchi acquei antistanti gli approdi di Pignataro e di 
Sottomonostero e la destinazione delle relative banchine, al fine di garantire un più ordinato 
afflusso/deflusso dei mezzi navali, che aumentano, nel numero, con l’approssimarsi della 
stagione estiva, al fine di porre in essere tutte le misure che possano garantire una maggiore 
sicurezza della navigazione; 

 

RITENUTO: di dover disciplinare il traffico veicolare sulla banchina del Porto di Pignataro e 
Sottomonastero, in considerazione dell’imminente avvicinarsi della stagione estiva; 

 

RITENUTO:  di dover disciplinare, la normativa relativa agli ormeggi, all’uso delle banchine, all’accesso 
ed alla circolazione autoveicolare nel porto Pignataro e Sottomonastero dell’Isola di Lipari; 

 

O R D I N A 
 

Art.1) –  l’articolo 2, lettera b) dell’Ordinanza 19/05 come modificata dall’art. 1 dell’ordinanza 30/06, 

è così novellato: 

 

 b) banchina a giorno: 
 a partire dalla radice del pontile a giorno verso Sud, i primi metri 10 (dieci) sono riservati ad una 

fascia di sicurezza, i successivi metri 20 (venti) alle operazioni di alaggio e varo di unità navali.  
 Il restante tratto di banchina è destinato all’ormeggio delle unità da traffico passeggeri non di 

linea e unità da diporto adibite al noleggio, in caso di condizioni meteo marine avverse e difficoltà 
ad operare nel Porto di Marina Corta, con l’esplicita autorizzazione di questa Autorità Marittima, 
richiesta via VHF o telefonica (090.9811320) e per il tempo strettamente necessario allo 
svolgimento delle operazioni commerciali (sbarco/imbarco passeggeri ed espletamento pratiche 
di cui agli artt. 179, 180 e 181 Cod. Nav.), nel rispetto dell’ordinanza 11/09 citata in premessa. 

 Mentre il tratto finale è riservato alla sosta, senza effettuare operazioni commerciali, della 
Motonave adibita al servizio di trasporto R.S.U., in concomitanza delle bitte installate dal Comune 
di Lipari. 

     



Art.2) – l’articolo 2, CIRCOLAZIONE STRADALE dell’Ordinanza 19/05 come modificato dal comma 

3, 4 e 5 dell’art. 2 dell’ordinanza 42/07 del 31.12.2007, è così novellato: 

 
in ambito portuale l’accesso, il transito, la fermata e la sosta sono consentiti nel rispetto delle 
seguenti disposizioni e della segnaletica stradale appositamente posizionata dal Comune di 
Lipari e illustrata nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza; 
- piazzale all’ingresso del porto – piazzale antistante la stazione marittima: 
la sosta e la fermata sono consentite esclusivamente nelle zone individuate da apposita 
segnaletica orizzontale e/o verticale: i veicoli dovranno essere parcheggiati all’interno delle 
strisce orizzontali e conformemente alla disposizione delle stesse, secondo l’allegato 
planimetrico ai punti 7, 8 e 9; 
- area retrostante la stazione marittima lato mare: 

dal 01 Ottobre al 31 Maggio è consentita la fermata e la sosta dei veicoli autorizzati, muniti di 

tagliando/pass autorizzativi rilasciato da questa Autorità Marittima e la fermata dei soli mezzi 
adibiti al servizio delle attività alberghiere, negli appositi stalli di cui al punto 10 della planimetria, 
individuati con segnaletica orizzontale di colore giallo. 

dal 01 Giugno al 30 Settembre, è consentita la fermata esclusivamente ai soli mezzi adibiti al 
servizio delle attività alberghiere, negli appositi stalli di cui al punto 10 della planimetria, 
individuati con segnaletica orizzontale di colore giallo. 

Le fermate dei mezzi adibiti al servizio delle attività alberghiere, sopra indicate, dovranno 
avvenire per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico persone/bagagli. 
Gli autisti dei mezzi dovranno rimanere a bordo o comunque nelle immediate vicinanze del 
proprio veicolo. 
E’ consentito il libero parcheggio di auto e motocicli, per l’utenza, negli appositi stalli individuati 
con segnaletica orizzontale di colore bianco, secondo l’allegato planimetrico di cui al punto 11 e 
12.  
- corsie di imbarco:  
sono riservate al transito ed alla sosta dei veicoli diretti all’imbarco. I predetti  veicoli, che 
potranno accedere e sostare non prima di un’ora dalla partenza esponendo il biglietto d’imbarco, 
dovranno disporsi all’interno della corsia assegnata, con divieto di occupare altre corsie sino 
all’esaurimento dei posti disponibili nella stessa. L’accesso nel piazzale porto ed il successivo 
imbarco, sono subordinati all’autorizzazione del personale preposto; 

Dal 01 Novembre al 15 Marzo, è consentita la sosta di autovetture per la durata 
massima di un’ora, comprovata dall’esposizione sul parabrezza di disco orario nella corsia 
adiacente alla via Ten. Mariano Amendola, meglio individuata nella planimetria al punto 13. 
- corsia di accesso al piazzale porto – corsie di sbarco:  

 è ammessa la libera circolazione in connessione con le attività portuali, secondo la segnaletica 
appositamente predisposta dal Comune di Lipari. 

Inoltre è consentito: 

I. la fermata e la sosta dei veicoli autorizzati, muniti di tagliando/pass autorizzativi rilasciato da 
questa Autorità Marittima, negli appositi stalli di cui al punto 4 della planimetria, individuati con 

segnaletica orizzontale di colore giallo, compreso n° 2 (due) posti per la sosta di autovetture 
munite di tagliando trasporto invalidi, per la durata massima di un’ora, comprovata dall’esposizione 
sul parabrezza di disco orario e tagliando identificativo dell’autovettura; 

II. dal 01 Giugno al 30 Settembre, è consentita la fermata ai soli mezzi adibiti al servizio turistico 
commerciale (esclusivamente Pulman), all’interno della striscia di colore giallo adiacente alla 
mezzeria tra corsia di accesso e corsia d’imbarco, meglio individuata nella planimetria al punto 3. 

Tale fermata dovrà avvenire per il tempo strettamente necessario alle operazioni di carico/scarico 
persone/bagagli. Gli autisti dei mezzi dovranno rimanere a bordo o comunque nelle immediate 
vicinanze del proprio veicolo. 

III. dal 01 Ottobre al 31 Maggio, è consentita la sosta dei veicoli muniti di tagliando/pass autorizzativi 
rilasciato da questa Autorità Marittima, all’interno della striscia di colore giallo adiacente alla 
mezzeria tra corsia di accesso e corsia d’imbarco, meglio individuata nella planimetria al punto 3, 
in aggiunta ai mezzi adibiti al servizio turistico commerciale, quest’ultimi, dovranno ottemperare a 
quanto disposto al punto precedente 

E’, inoltre, consentita la sosta di autovetture per la durata massima di un’ora, comprovata 
dall’esposizione sul parabrezza di disco orario dell’autovettura. 

IV. il parcheggio, per l’utenza dei mezzi veloci e per la durata massima di mezz’ora, comprovata 
dall’esposizione sul parabrezza di disco orario dell’autovettura, negli appositi stalli di cui al punto 5 
della planimetria individuati con segnaletica orizzontale di colore bianco. 

 



V. Sono istituite nel piazzale del  Porto di Sottomonastero dell’Isola di Lipari, secondo l’allegato 
planimetrico di cui al punto 1, adiacente la ringhiera di ferro posta a monte delle aree di sosta 
riservate: 
- uno stallo Ormeggiatori/Portuali; 
- tre stalli all’Autorità Marittima locale; 
- uno stallo  per il tempo strettamente necessario alle relative operazioni commerciali del ritiro 

degli effetti postali dalle navi di linea ed utilizzato anche dal personale delle Amministrazioni 
Pubbliche svolgenti un servizio in ambito portuale; 

- uno stallo taxi; 
I veicoli sbarcati, fatta salva la possibilità di parcheggio nelle zone consentite, dovranno 

lasciare immediatamente l’ambito portuale. 
  L’accesso in porto dei veicoli che trasportano merci pericolose, inclusi i veicoli vuoti che 

hanno trasportato liquidi infiammabili, se non degassificati, è consentito esclusivamente previa 
autorizzazione rilasciata dalla competente Autorità Marittima. Detti veicoli potranno permanere in 
ambito portuale per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco o sbarco. 

  I veicoli che accedono in ambito portuale, dovranno procedere alla minima velocità consentita dal 
mezzo, con estrema cautela, con assoluto divieto di transitare, fermarsi e sostare:  
a) nella banchina a giorno e nell’omonimo pontile; 
b) ad una distanza inferiore a 5 metri dal ciglio banchina; 

sottobordo alle navi durante la manovre di ormeggio/disormeggio o durante lo svolgimento 
delle operazioni commerciali. 

c)     nella Via Tenente Mariano Amendola, dal numero civico 28 alla banchina di “Punta Scaliddi”     
compresa, ad eccezione di quelli appartenenti alle Forze Armate, di Polizia, Vigili del Fuoco 
e Sanitari, la cui circolazione si effettua sotto la diretta responsabilità del conducente. 

 
 

Art.3) – l’articolo 4, PORTO DI PIGNATARO dell’Ordinanza 19/05, sopraccitata, è così novellato: 

 

1.1 molo di Pignataro:  
1.1.1 il tratto di banchina a partire dalla radice del molo, per una lunghezza di 50 (cinquanta) 

metri, compreso il pennello esistente, è riservato all’ormeggio delle unità militari e di 
polizia. In caso di posti disponibili potranno anche ormeggiarsi le unità di servizio del 
pilota e degli ormeggiatori;  

1.1.2 il rimanente tratto di banchina, verso la testata del molo, è riservato: 
1.1.2.1 i primi 20 (venti) metri, all’ormeggio delle unità che effettuano l’attività di Pesca-Turismo 

al fine di effettuare operazioni di imbarco/sbarco turisti e relativa sosta; 
1.1.2.2 i secondi 75 (settantacinque) metri, all’ormeggio a pacchetto delle unità da pesca; 
1.1.2.3 i successivi 60 (sessanta) metri, all’ormeggio a pacchetto delle unità da traffico; 
1.1.3 i 40 (quaranta) metri finali, all’ormeggio di n. 1 (uno) aliscafo di linea. In caso di assenza 

del mezzo di linea, lo spazio ad esso preposto potrà essere occupato in caso di 
condimeteo avverse o altre esigenze da altre unità, con l’esplicita autorizzazione di 
questa Autorità Marittima, richiesta via VHF o telefonica (090.9811320);  

1.1.4      Non dovrà in alcun caso essere occluso il canale di accesso/uscita del porto; 

 

1.2   banchina di Pignataro: 
1.2.1 nel tratto di banchina, a partire dalla radice del molo di Pignataro, per una lunghezza di 

45 (quarantacinque) metri, è fatto divieto di ormeggio a qualsiasi unità, ad eccezione dei 
mezzi navali adibiti a finalità pubbliche, al fine di consentire le manovre di ingresso ed 
uscita dei mezzi navali di cui al precedente punto 1.1.1;  

1.2.2 il rimanente tratto di banchina è riservato: 
1.2.2.1 i primi 30 mt., all’ormeggio di unità che svolgono attività Uso Conto Proprio e Noleggio 

con conducente; 
1.2.2.2 i successivi 40 mt. Alle unità da diporto in transito: 
1.2.2.3 i 30 (trenta) metri finali, più lo spigolo di 7 (sette) metri, all’ormeggio di unità da pesca; 

 

1.3   Banchina e Molo di Pignataro, unità in disarmo / non operative:  
considerata  la  limitata  disponibilità  di  spazi,  l’ormeggio temporaneo  di unità navali in 
disarmo o non operative, è consentito esclusivamente previa autorizzazione rilasciata 
dall’Autorità Marittima. A tal fine gli interessati dovranno inoltrare, con congruo anticipo, 
apposita domanda in carta legale, che sarà valutata in relazione alle contingenti 
esigenze. È equiparata al disarmo, la sosta  di unità da diporto al medesimo ormeggio, 
per  un periodo continuato  superiore a 15 (giorni); 

 



 

CIRCOLAZIONE STRADALE 

 
   In ambito portuale l’accesso, il  transito,  la  fermata  e  la  sosta  sono  consentiti nel rispetto 

delle seguenti disposizioni e della segnaletica stradale appositamente posizionata; 

           strada sovrastante la banchina di Pignataro: la sosta è consentita esclusivamente nelle 
zone individuate  da apposita segnaletica orizzontale e/o verticale: i veicoli dovranno essere 
parcheggiati all’interno delle strisce orizzontali e conformemente alla disposizione delle 
stesse; 

      molo di Pignataro: sono  consentiti il  transito e la  fermata  esclusivamente  ai  veicoli 
autorizzati da questa Autorità Marittima. Il tratto di banchina retrostante gli ormeggi delle 
unità militari e di polizia, per una lunghezza di circa 42 (quarantadue) metri, individuato con 
apposita segnaletica orizzontale e/o verticale, dovrà essere lasciato permanentemente 
sgombro, essendo riservato alla sosta dei veicoli degli equipaggi delle predette unità;  

      è  vietato  l’accesso  in  porto  dei  veicoli  adibiti al trasporto di merci pericolose; 
      i veicoli  che accedono in ambito portuale, considerati gli spazi di manovra ridotti, dovranno 

procedere alla minima velocità consentita dal mezzo, con estrema cautela ed evitando 
inoltre di avvicinasi pericolosamente al ciglio banchina. 

 

 

Art.4) - l’articolo 13 dell’ordinanza 19/05 come modificato dall’art. 2 dell’ordinanza 30/06, è così 

novellato:  
 

 i contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni a 
persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, alle sanzioni 
previste dagli articoli 1161, 1164, 1165, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione, nonché ai 
sensi dell’articolo 53 comma 3 del Decreto Legislativo 171/2005 e da altre leggi speciali. 

 E’ fatto, altresì, obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la 
cui esecuzione è affidata al personale dipendente nonché a tutti gli Ufficiali e Agenti di Polizia 
Giudiziaria e la cui pubblicità verrà assicurata mediante l’affissione all’albo dell’ufficio, l’inclusione 
alla pagina “ordinanze” del sito istituzionale www.guardiacostiera.it, nonché l’opportuna diffusione 
tramite gli organi di informazione. 

 

Art.5) - Segnaletica 
 

Il Comune di Lipari è pregato di predisporre e mantenere efficiente la segnaletica stradale nelle 
forme e nei modi previsti dal Codice della Strada e di mantenere la sede stradale in condizioni di 
sicurezza. 

 
 

Art.6) - Entrata in vigore 

 
 La presente Ordinanza entra in vigore a far data dal 15 Luglio 2009 

 
 

Art.7) -  Norme Abrogate o Sospese:  
   

Le proprie ordinanze n. 44/97 del 24/11/1997, n. 22/04 del 28/07/2004 e 30/06 del 03/08/2006 ed 
il comma 3, 4 e 5 dell’art. 2 dell’ordinanza 42/07 del 31.12.2007 citate in premessa, sono 
abrogate. 

      
 

 Lipari lì, 07 Luglio 2009.- 

 

                IL COMANDANTE 

                            T.V. (CP) Luca POLITI 

 
 

http://www.guardiacostiera.it/

