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 ORDINANZA N. 20/2021 

Lavori di Messa in Sicurezza del porto di Levante dell’Isola di Vulcano - Indagini 
sedimentologiche e geognostiche 

 

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

VISTA:  l’istanza della ditta “GEONAUTICS S.R.L.” in data 30.04.2021, assunta in 

pari data al prot. n. 6538, intesa ad ottenere il Nulla Osta ad eseguire una 

campagna di rilievi geofisici a mezzo sistema sub bottom profiler, 

magnetometro e ispezione visiva a mezzo ROV (Remotly Observation 

Veichle), lungo il perimetro dell’attuale pontile aliscafi, al fine di determinare 

l’eventuale presenza di reperti archeologici; 

VISTO  il Nulla Osta prot. n. M_D MMIDROGE0004486 in data 04.05.2021 

dell’Istituto Idrografico della Marina; 

VISTA  la Determina n. 33 del 39.04.2021 del Comune di Lipari con la quale è stato 

conferito all’impresa GEONAUTICS l’esecuzione delle indagini 

sedimentologiche e geognostiche;  

VISTA  la propria Ordinanza n. 75/2013 del 26.10.2013, relativa a “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”; 

VISTA  la propria Ordinanza n. 12/2016 del 16.04.2016, relativa alla “Disciplina degli 

accosti nei porti del Circondario marittimo di Lipari; 

CONSIDERATA la necessità di dover emanare norme, per quanto di competenza 

dell’Autorità Marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della 

salvaguardia della vita umana in occasione dell’esecuzione dell’attività di 

indagine citata in premessa; 

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. 

RENDE NOTO 

che dal giorno 13.05.2021 al giorno 23.05.2021, nell’area portuale di Levante dell’Isola di 

Vulcano - Comune di Lipari (ME), come meglio individuata nell’allegata planimetria, avrà 

luogo una campagna di indagini sedimentologiche e geognostiche da parte dell’impresa 

GEONAUTICS S.R.L., con l’ausilio dell’unità “NEPTUNE 1” iscritta al n. 1275 dei Registri 

delle navi minori e dei galleggianti di Porto Empedocle. 
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O R D I N A 

Art. 1 - Divieti  

Nell’area di mare e nel periodo di cui al rende noto, è vietato a meno di 50 metri dal mezzo 
suddetto: 
 navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso 

professionale; 
 praticare la balneazione; 
 effettuare attività di immersione con qualunque tecnica; 
 svolgere qualsiasi mestiere marittimo; 
 svolgere in generale qualunque attività a terra o in mare che presupponga la 

presenza di persone e/o cose estranee alla società operante, senza il preventivo 
nulla osta rilasciato in deroga dall’Autorità Marittima, sentito il responsabile della 
medesima società. 

 
Art. 2 - Deroghe 

Non sono soggette al divieto di cui al precedente articolo:  
 le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia / soccorso in servizio; 
 le unità di linea adibite ad un pubblico servizio che abbiano necessità, non 

prorogabile, di transitare/accedere all’area in ragione delle finalità istituzionali 
demandate; 

 le unità che, per necessarie ed improcrastinabili attività di fornitura di beni e servizi 
essenziali (fornitura acqua, asporto rifiuti,..), siano state preventivamente 
autorizzate all’accosto dall’Autorità Marittima. 

 
 

Art. 3 - Condotta delle unità in prossimità dell’area d’interdizione 

Le unità in navigazione in prossimità dei limiti esterni all’area oggetto dei lavori, dovranno 
procedere con la necessaria prudenza, alla minima velocità di manovra consentita ed 
adottando ogni opportuna precauzione atta a scongiurare pericoli per la navigazione e 
garantire la sicurezza di persone e/o cose. 

 
Art. 4 - Prescrizioni per la ditta 

È onere della società incaricata dei lavori di: 

- osservare tutte le prescrizioni contenute nelle ordinanze vigenti, citate in premessa;  
- limitare l’intervento nell’area di cantiere come individuata da progetto esecutivo / 

atto affidamento lavori, avendo cura di adempiere, prima dell’inizio delle attività e 
durante le stesse (concordemente alle valutazioni di sicurezza della stazione 
appaltante), a tutte le norme antinfortunistiche, d’igiene e sicurezza del lavoro, 
ambientali e di salvaguardia della pubblica incolumità previste dalla normativa 
vigente; 

- accertarsi che le unità impiegate: 
1) siano in possesso, per tutta la durata delle operazioni, della prescritta 

documentazione di sicurezza in corso di validità; 
2) ottemperino alle incombenze amministrative normativamente previste; 
3) espongano i segnali ed i fanali previsti dal Regolamento internazionale per 

prevenire gli abbordi in mare (COLREG 1972 come emendato); 
- iniziare le operazioni solo al verificarsi di condizioni meteomarine favorevoli ed 

interromperle qualora le stesse siano tali da non garantire la sicurezza della 
navigazione e delle operazioni in corso; 

 



-  comunicare alla sala operativa di questo Ufficio Circondariale marittimo - a mezzo 
VHF sul canale 16 o al numero di telefono 090.9880819, gli orari di inizio e fine 
lavori; 

-  non creare ostacolo o impedimento al regolare svolgimento delle attività commerciali 
delle unità di linea; 

- accertarsi, prima dell’inizio dei lavori e durante gli stessi, dell’effettivo sgombero 
dell’area di cantiere di persone e mezzi non riconducibili ai soggetti autorizzati;     

- informare tempestivamente, in caso di emergenza e/o di ogni evento straordinario 
atto ad interessare, anche potenzialmente, la sicurezza della navigazione, la Sala 
Operativa dell’Ufficio Circondariale marittimo di Lipari via radio VHF( CH 16-11) 
ovvero telefonicamente. In tal caso le attività devono essere immediatamente 
sospese. 

 
 

Art. 5 - Disposizioni finali e sanzioni 

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, 12.05.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Donato SCOLOZZI 

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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