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ORDINANZA 
 

 

Lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento tecnico dell’approdo di Ginostra 
Isola di Stromboli - Comune di Lipari (ME) 

Proroga Ordinanza n. 42/2021 
 

 

Il Capo del Circondario Marittimo: 

VISTA  l’istanza assunta al prot. n. 24532 in data 11.11.2021 e ss.ii. della “COMAR” S.R.L, con 

sede legale in Agrigento (AG) Via Cavaleri Magazzeni - 60/A, con la quale si richiede la 

proroga dell’ordinanza n.42/2021 relativa alla disciplina della navigazione e delle 

attività portuali in concomitanza 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:   l’ordinanza n. 42/2021 del 17.09.2021 relativa ai “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 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; 

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 d’ufficio; 

ORDINA 

 
Articolo 1 

L’ordinanza n. 42/2021 in data 17.09.2021 è prorogata fino al giorno 14.01.2022. 

 
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;  
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- 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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