
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 
LIPARI 

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

  
ORDINANZA N. 35/2020 

 
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MIGLIORAMENTO TECNICO 

DELL’APPRODO DI GINOSTRA  
ISOLA DI STROMBOLI - COMUNE DI LIPARI (ME) 

 

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

VISTA  l’istanza assunta al prot. n. 16547 in data 29.10.2020 e ss.ii. della “COMAR S.R.L.”, 

con sede legale in Agrigento (AG) Via Cavaleri Magazzeni - 60/A, relativa 

all’esecuzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento tecnico 

dell’approdo di Ginostra con finalità di protezione civile - 2° stralcio” - Isola di 

Stromboli - Comune di Lipari (ME); 

VISTA  la nota assunta al prot. n. 18420 in data 07-12-2020 del Direttore Lavori relativa alla 

possibilità d’impiego dello scalo portuale di Ginostra per l’ormeggio delle unità di 

linea ivi operanti ed il sicuro transito dei passeggeri nell’area portuale interessata dai 

lavori;  

VISTO  il verbale n. 14 in data 02.03.2020 di consegna dell’area demaniale di mq. 5.248,00 

di area a terra e mq. 12.522,00 di specchio acqueo, ai sensi dell’art. 34 del Codice 

Navigazione e art. 36 del relativo Regolamento di esecuzione - parte Marittima; 

VISTA  la nota prot. n. 2432 del 07.10.2020 dell’Assessorato dei Beni culturali e dell’identità 

siciliana - Soprintendenza del Mare di Palermo; 

VISTO   il verbale di consegna dei lavori del 26.10.2020; 

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 mare in occasione dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria 

e miglioramento tecnico dell’approdo di Ginostra, con finalità di protezione civile, 

nell’Isola di Stromboli del Comune di Lipari (ME); 

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 11/12/2020, per un periodo di 60 giorni naturali e consecutivi, il molo di Ginostra 
dell’Isola di Stromboli (Comune di Lipari (ME)) sarà interessato da lavori di manutenzione 
straordinaria a cura della COMAR S.R.L.. 



Predetti lavori avranno luogo nelle aree individuate nell’allegata planimetria, che è parte integrante 
del presente provvedimento, con l’utilizzo dei seguenti mezzi: 

 pompa per calcestruzzo Italmacchine 445 BR 18/4; 
 betoniera autocaricante Fiori DB 460 SL BFOBH; 
 gruppo elettrogeno Mase MPF 16/22. 

 

ORDINA 

Art. 1 - Divieti  

Nelle aree e nei periodi di cui al rende noto, è vietato a meno di 50 metri dall’area di cantiere: 
 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; 

 accedere nell’area portuale oggetto dell’intervento di manutenzione;  

 svolgere qualsiasi altra attività direttamente e/o di riflesso connessa agli usi pubblici del 

mare e non espressamente autorizzata dall’Autorità marittima o comunque suscettibile di 

recare impedimenti all’ordinato svolgimento dei lavori sotto i profili della sicurezza e tutela 

della pubblica e privata incolumità di persone e cose. 

 
 

Art. 2 - Deroghe 

Non sono soggette al divieto di cui al precedente articolo:  
 le unità di linea (aliscafi e navi) ed i passeggeri in arrivo e/o partenza (muniti di idoneo titolo 

di viaggio); 
 le unità della Guardia Costiera e delle forze di polizia / soccorso in servizio; 
 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, sentito il responsabile di cantiere. 

 
 

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 Direzione Lavori 

È onere della società incaricata dei lavori di: 

- 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; 

- osservare tutte le prescrizioni contenute nelle ordinanze vigenti, citate in premessa;  

- comunicare quotidianamente alla sala operativa di questo Ufficio Circondariale marittimo 
(VHF canale 16 o al numero di telefono 090.9880819) gli orari di inizio e fine lavori; 

- sospendere temporaneamente tutte le attività di cantiere all’arrivo dei mezzi di linea e delle 
unità navali di cui all’art. 2 al fine di consentire il regolare ormeggio/disormeggio, nonché il 
transito in sicurezza di passeggeri e/o merci. A tal fine dovrà costantemente garantire un 
camminamento opportunamente segnalato, nonché, qualora ritenuto necessario in sede di 



valutazione dei rischi, un servizio di instradamento con movieri disposti a monte e a valle 
del molo; 

- al termine dei lavori giornalieri e durante le interruzioni di cui al precedente punto, 
ricoverare i mezzi, le attrezzature e i materiali impiegati in un’area di sicurezza tale da 
escludere ogni forma di ostruzione al regolare afflusso/deflusso di passeggeri e merci da 
punti d’ormeggio individuati sul molo; 

- apporre barriere e segnaletica monitoria da cantiere diurna e notturna; 

- 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; 

- assicurare sempre la presenza del personale necessario ad intervenire presso le aree di 
cantiere per l’urgente movimentazione dei mezzi in sosta; 

- dotarsi di tutti i dispositivi necessari ad evitare la sversamento di materiali inquinanti, e 
provvedere all’immediato recupero in caso di eventi accidentali. 

 
 

Art. 5 - Disposizioni finali e sanzioni 

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

Autorità Marittima, ai soli fini della disciplina della sicurezza portuale, della navigazione e dei 

controlli di polizia 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. 

Questa Autorità Marittima si riserva di impartire tutte le eventuali ulteriori disposizioni che si 

dovessero ritenere, di volta in volta, necessarie per la salvaguardia della sicurezza della 

navigazione e/o della pubblica incolumità.  

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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