
 

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. 15/2021 

“CAMPAGNA MONITORAGGIO AMBIENTALE M/N ASTREA” 
 

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

VISTA la nota prot. 9616 datata 01.03.2021 e successive integrazioni dell’Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale tesa ad ottenere 
autorizzazione per lo svolgimento di una campagna di monitoraggio 
ambientale con la M/N “ASTREA” - ROMA FIUMICINO 850; 

VISTO  il nulla osta dello Stato Maggiore della Marina Militare con msg. prot.  
n° 2452/C/3/3/GEOMETOC in data 31.03.2021; 

VISTO il nulla osta del Comando Marittimo Sicilia con msg. prot. n° 50941/N /CB- 
SEZSUPPOPERATIVI  in data 07.04.2021; 

VISTO il nulla osta dell’Istituto Idrografico della Marina con msg. prot. n° M_D 
MMIDROGE0002924 in data 17.03.2021; 

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 di attività di 
campionamento di acqua; 

VISTI gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del 
relativo Regolamento di esecuzione - parte Marittima; 

VISTI gli atti d’ufficio; 
 

R E N D E N O T O 
 

che a partire dal 15 maggio e fino al 30 settembre 2021, la M/N “ASTREA” dell’ Istituto 
Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, effettuerà attività di prelievi di 
sedimenti superficiali per lo studio di parametri chimico-fisici e di organismi di fauna 
macrozoobentonica, costituita da organismi marini che vivono a contatto con il fondale 
marino, nelle zone di mare, ricadenti nel Circondario marittimo di Lipari, nei sottonotati 
punti di coordinate ”WGS 84”, come meglio riportati nell’allegato stralcio Google Earth: 
 

STAZIONE WMS 24  38°49'4,1556"N - 015°15'32,6124"E 

STAZIONE WMS 25  38°19'5,2824"N - 015°0'7,4772"E 

STAZIONE WMS 26  38°35'8,9628"N - 015°46'57,2592"E 

STAZIONE WMS 28  38°32'29,04"N   - 014°19'48,2556"E 

 
 



 
O R D I N A 

 
Articolo 1 

(Prescrizioni per le unità navali in transito) 
In presenza dell’ unità, nell’area e nel giorno di cui al rende noto, è fatto OBBLIGO, a tutte 
le unità in navigazione nella zona interessata dalle attività marittime di cui al rende noto di: 
 

a) evitare, in ogni modo, di intralciare le operazioni e le manovre dei mezzi impiegati nel 
suindicato specchio acqueo; 
 
b) navigare e mantenersi ad una distanza di 0.2 miglia dall’unità navale impegnata 
nell’attività di campionamento, e comunque dovranno evitare di intralciarne la rotta e le 
operazioni in corso; 
 
c) navigare con la massima cautela, procedendo con velocità e rotte che non 
interferiscano con il sicuro svolgimento delle suddette operazioni; 
 
d) prestare particolare attenzione ai mezzi impegnati nonché ai segnali mostrati ed agli 
avvisi da essi provenienti, adottando senza indugio ogni misura aggiuntiva che 
garantisca la tutela degli interessi pubblici e privati correlati; 
 
e) lasciare libere le aree interessate dal mezzo in opera di cui al rende noto; 
 
f) interrompere immediatamente la navigazione nel caso di fortuito/accidentale 
avvicinamento alle unità impiegate nelle operazioni e/o personale subacqueo in 
immersione contattando con ogni mezzo, anche cercando di catturarne l’attenzione, il 
personale dei suddetti mezzi nautici in attività operativa, concordando con questi, 
l’eventuale manovra da effettuarsi; 
 
g) laddove equipaggiate con apparato radio VHF/FM, dovranno essere intrapresi sul 
Canale 16, preventivi contatti con i mezzi navali impegnati nei lavori, al fine di concordare 
con detti comandi di bordo, le successive manovre. 
 
I divieti e le prescrizioni di cui al presente articolo non si applicano alle unità della Guardia 
Costiera e di tutte le forze di polizia, nonché dei VV.F. e di soccorso, in ragione dei 
rispettivi uffici. 

 
Articolo 2 

(Precauzioni) 
 
L’unità “ASTREA” 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 

(Obbligo di comunicazioni) 
 
a) L’istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale nell’espletamento dei 
lavori commissionati, dovrà garantire la sicurezza delle operazioni e comunicare a questa 
Autorità marittima il nominativo del responsabile delle operazioni; 
 
b) L’unità navale impiegata per l’esecuzione dei lavori di che trattasi dovranno mantenere 



un continuo contatto radio VHF con la sala Operativa di questa Autorità marittima sul 
canale 16; 
 
c) Il responsabile dell’esecuzione dei lavori dovrà adottare tutti i provvedimenti di sicurezza 
atti a prevenire qualsiasi possibilità di incidente connesso con le operazioni di che 
trattasi, procedendo con tutte le cautele possibili per prevenire eventuali situazioni di 
pericolo; 
 
d) Il responsabile dell’esecuzione dei lavori dovrà inoltre fornire comunicazione a questa 
Autorità marittima (email: uclipari@mit.gov.it; P.E.C.: cp-lipari@pec.mit.gov.it; tel. 
090/9880819 - VHF Ch 16) circa: 

 

dettagliate notizie in merito all’effettivo inizio/termine dei lavori di che trattasi, 
programmazione ed evoluzione degli stessi ed eventuali ritardi/sospensioni; 
 

eventuale abbandono/rilascio (sia pure in modo contingente) di apparecchiature 
ed attrezzature in mare specificando le caratteristiche dei sistemi di segnalamento delle 
stesse, loro posizionamento, mancato recupero ed ogni notizia ai fini della sicurezza 
della navigazione; 

 
e) Le operazioni devono avvenire esclusivamente in ore diurne (30 minuti dopo l’alba e 30 
minuiti prima del tramonto) e con condimeteo assicurate, entro i normali limiti di 
sicurezza previsti per la tipologia dell’unità navale impiegata; 
 
f) Prendere visione delle ordinanze e degli avvisi ai naviganti vigenti oltre che consultare le 
pubblicazioni nautiche in vigore; 
 
g) Spostare il mezzo navale impiegato a semplice richiesta dell’Autorità marittima per 
superiori esigenze militari di sicurezza e/o emergenziali; 
 
h) Astenersi dal compiere i lavori in parola ovvero interromperli qualora lo specchio 
acqueo oggetto delle operazioni non risulti sgombero; 
 
i) Sospendere le operazioni qualora dovesse verificarsi qualsiasi evento che metta in 
pericolo la sicurezza della navigazione marittima in senso lato, la salvaguardia della vita 
umana in mare e la salvaguardia dell’ambiente marino, comunicando immediatamente la 
problematica all’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari (tel. 090/9880819 - VHF Ch 16 - 
numero emergenza 1530); 
 
j) Durante le attività il mezzo navale impiegato dovrà essere regolarmente equipaggiato 
nel rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza della navigazione e delle norme in 
materia assicurativa previdenziale ed antinfortunistica; 
 
k) Compiere le attività nel rispetto della normativa sulla sicurezza del lavoro e della tutela 
ambientale; 
 
l) Munirsi delle autorizzazioni /nulla osta di competenza di altre Autorità necessarie per i 
lavori in parola. 

 
Articolo 4 
(Sanzioni) 

 
I contravventori delle norme contenute nella presente ordinanza, saranno ritenuti 
responsabili di qualsiasi danno a persone e/o cose, derivanti dal loro illecito 



comportamento e, qualora il fatto non costituisca reato, saranno puniti ai sensi dell’art. 
1174 del Codice della Navigazione. 
 
Se conduttori di un’unità da diporto incorreranno nell’illecito amministrativo di cui all’art. 53 
del Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n. 171 e ss.mm.ii.. 

 
Articolo 5 

(Obbligo di osservanza) 
 

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza. 
La pubblicità del presente provvedimento viene assicurata mediante l’affissione all’albo 
dell’Ufficio, inclusione alla pagina “Ordinanze” del sito istituzionale 
www.guardiacostiera.gov.it/lipari . 
 
Lipari,  22 aprile 2021  
 

 

 

 

 

 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Donato SCOLOZZI 

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 

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


ALLEGATO ALL’ORDINANZA N. 15/2021 DEL 22.04.2021 DELL’UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI LIPARI 

 

COORDINATE GEOGRAFICHE IN GRADI (WGS84) 
DELLE STAZIONI: 
 
WMS 24:   38°49’4,1556”N - 015°15’32,6124”E 

WMS 25:   38°19’5,2824”N - 015°0’7,4772”E 

WMS 26:   38°35’8,9628”N - 014°46’57,2592”E 

WMS 28:   38°32’29,04”N   - 014°19’48,2556”E 
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