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ORDINANZA 
 

 

LAVORI DI RIQUALIFICA E DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE FORANEE, DELLE 
BANCHINE E DELLO SCALO DI ALAGGIO E DEI FONDALI DELL’APPRODO DI 

SCALO GALERA - COMUNE DI MALFA (ME) - ISOLA DI SALINA   
PROROGA ORDINANZA N. 29/2021 

 

 

Il Capo del Circondario Marittimo: 

VISTA:  l’Istanza della CONSORZIO STABILE INFRA.TECH S.C.A.R.L. assunta a 
protocollo n. 18599 in data 27.08.2021, con la quale viene richiesta una proroga 
dell’ordinanza n. 29/2021 fino al 31/10/2021, al fine di ultimare il primo stralcio 
dei lavori di completamento e riqualifica delle opere foranee, delle banchine, 
dello scalo di alaggio e dei fondali dell’approdo di scalo Galera - Comune di 
Malfa (ME) - Isola di Salina; 

VISTO:  il verbale di consegna delle aree n. 27 del 21.05.2021, di mq. 7500,00 di suolo 
demaniale marittimo e mq. 19750,00 di specchio acqueo, della Regione 
Siciliana - Assessorato del Territorio e dell’Ambiente - Area 2 Demanio 
Marittimo - Palermo; 

VISTO: il verbale di consegna dei lavori del 24.05.2021, da parte del Direttore Lavori, 
ing. Francesco Giordano, al geom. Fabio Alessandrino, legale rappresentante 
dell’impresa CONSORZIO STABILE INFRA.TECH. S.C.A.R.L., mandataria e 
capogruppo R.T.I. - STONE SOCIETA’ COOPERATIVA (mandante) - FRANCO 
GIUSEPPE S.R.L. (mandante) - ZETA S.R.L. (mandante); 

VISTA:  l’ordinanza n. 29/2021 del 29.06.2021 relativa a “Lavori di riqualifica e di 
adeguamento delle opere foranee, delle banchine e dello scalo di alaggio e dei 
fondali dell’approdo di scalo Galera - Comune di Malfa (ME) - Isola di Salina; 

RITENUTA: la necessità di emanare norme atte a garantire e tutelare la sicurezza della 
navigazione e l’incolumità di persone e/o cose; 

VISTI: gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, l’art. 59 del relativo 
Regolamento di esecuzione; 

VISTI: gli atti e tutta la documentazione in possesso di questa Autorità Marittima; 

ORDINA 

 
Articolo 1 

L’ordinanza n. 29/2021 in data 29.06.2021 è prorogata fino al giorno 31.10.2021. 
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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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