
 
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. 24/2021 

OPERE DI CONSOLIDAMENTO VERSANTE E SISTEMAZIONE A PROTEZIONE DEL CENTRO 
ABITATO - FRAZIONE LINGUA E ZONA DEL FARO - COMUNE SANTA MARINA SALINA (ME) 

PROROGA ORDINANZA N. 18/2021 
 

 
Il Capo del Circondario Marittimo: 

VISTA:  l’istanza in data 14.06.2021 dell’impresa CHIOFALO COSTRUZIONI S.R.L., relativa 

alla prosecuzione dei lavori marittimi facenti capo al progetto “ME_113_A - Opere di 

consolidamento versante e sistemazione a protezione del centro abitato - frazione 

Lingua e zona del faro - Comune di Santa Marina Salina (ME)”;  

VISTO:  il verbale prot. n. 4248 in data 14.6.2021 a firma del RUP relativo alla concessione 

di proroga dei lavori fino alla data del 04.07.2021; 

VISTO:  l’ordinanza n. 18/2021 di questo Ufficio Circondariale Marittimo; 

VISTA:  la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (Colreg 72), 

resa esecutiva con la Legge 27 dicembre 1977, n. 1085; 

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. 20/2020 del 24.07.2020 - “Interdizione di aree demaniali 

marittime, zone costiere e coste a picco sul mare con pericolo di crollo e/o dove vi è 

un evidente accumulo di materiale franato“; 

VISTA:  la propria Ordinanza n. 10/2020 del 10.06.2020 relativa alla “Sicurezza balneare”;   

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, nonché permettere il regolare svolgimento dell’attività in parola nelle acque 

ricadenti nella giurisdizione del Circondario Marittimo di Lipari; 

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 in possesso di questo Ufficio Circondariale Marittimo; 

 

O R D I N A 

Articolo 1  

L’ordinanza n. 18/2021 in data 12.05.2021 è prorogata fino al giorno 04.07.2021. 
 

 
 
 
 



Articolo 2 
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, (data della firma digitale) 
 
 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Donato SCOLOZZI 

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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