
 

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. 21/2020 

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA SPERIMENTALE DEL SERVIZIO DI ORMEGGIO 
DELLE UNITÀ DA TRASPORTO PASSEGGERI CON STAZZA UGUALE O SUPERIORE 

ALLE 25 GT NEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI LIPARI” 
 

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

VISTO: l’art. 14 commi 1-bis, 1-ter, 1-quarter e 1-quinquies della Legge n. 84/1994, come 

modificato dalla Legge 1° dicembre 2016, n. 230 e successive modifiche; 

VISTO: il Regolamento UE n. 352/2017, che istituisce un quadro normativo per la fornitura 

di servizi portuali e norme comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti; 

VISTO: l’articolo 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 

327; 

VISTO: gli articoli 59 e 209 del D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328 (Regolamento per 

l’esecuzione del Codice della Navigazione - parte marittima); 

VISTO: il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per 

la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali, il trasporto marittimo e 

per vie d’acqua interne datato 24 aprile 2018, che disciplina l’obbligatorietà del 

servizio di ormeggio nei porti, nelle rade e negli approdi delle Isole Eolie; 

VISTE: le Circolari prot. n. 17729 del 03.07.2018 e prot. n. 20020 del 25.07.2018 con le 

quali il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione Generale per la 

vigilanza sulle Autorità Portuali, il trasporto marittimo e per vie d’acqua interne, ha 

dato indicazioni per l’applicazione del comma 1-quinquies dell’articolo 14 della 

Legge n. 84/1994; 

VISTA: la Circolare prot. n. 1138 del 12.01.2017 nella quale si stabilisce che “i vigenti 

provvedimenti che disciplinano l’obbligatorietà dei servizi tecnico nautici resteranno 

in vigore fino a che non sarà necessario modificarli”; 

VISTA: l’Ordinanza n. 12/2016 del 16.04.2016 relativa alla “Disciplina degli accosti nel 

Circondario marittimo di Lipari”; 

VISTO: il Regolamento per il servizio di ormeggio, disormeggio e battellaggio nei porti, negli 

approdi e nelle rade delle Isole Eolie redatto in data 10.01.2019;  

VISTE:  l’Ordinanza n. 53/2015, inerente le “Tariffe per i servizi resi dal Gruppo ormeggiatori 

e battellieri delle Isole Eolie” e l’Ordinanza n. 01/2016 del 08.01.2016, con la quale 

viene sostituita la tabella relativa alle percentuali di ripartizione del gettito tariffario 



riferite alla tariffa in abbonamento, emesse dal Capo del Compartimento marittimo 

di Milazzo; 

VISTO: il Decreto n. 01/2019 del 08.01.2019 con il quale è stato approvato lo Statuto della 

Società Cooperativa “Gruppo Ormeggiatori e Battellieri delle Isole Eolie”; 

VISTA: l’Ordinanza n. 02/2019 del 10.01.2019, con la quale, per effetto del citato comma 1-

quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio, disormeggio 

e battellaggio nei porti, negli approdi e nelle rade delle Isole Eolie; 

VISTO: il contenuto dei verbali delle riunioni datati 03.04.2019 e 04.06.2019, dal quale si 

evince la condivisione e l’intesa dell’Autorità Portuale di Messina, del Gruppo 

ormeggiatori e battellieri di Milazzo e delle isole Eolie, di Angopi e delle 

rappresentanze armatoriali operanti in tale contesto portuale sull’avvio dell’istruttoria 

tesa a modificare l’art. 1 del Decreto del 20.06.2018 estendendo l’obbligatorietà del 

servizio alle unità da traffico passeggeri di stazza uguale o superiore alle 25 GT; 

VISTA: la nota prot. n. 10271 del 16.08.2019, con la quale lo scrivente Comando, ha 

avviato l’istruttoria di modifica del criterio di obbligatorietà del servizio di ormeggio 

ed ha richiesto i pareri agli Enti interessati; 

VISTA: la nota prot. n. 90/PEC del 05.09.2019 con cui fedepiloti ha espresso parere 

favorevole; 

VISTA: la nota prot. n. 12186 del 30.09.2019 con cui Confitarma ha espresso parere 

favorevole; 

VISTA: la nota prot. n. 300/2019 del 18.09.2019 con cui l’Associazione Italiana Armatori 

Trasporto passeggeri ha espresso parere negativo;  

RITENUTO che il sopra citato parere negativo dell’ AIATP non è supportato da motivazioni che 

possano smentire e essere prevalenti rispetto alle esigenze di sicurezza della 

navigazione e del porto ampiamente valutate e confermate in sede istruttoria; 

CONSIDERATO il contenuto del successivo verbale datato 05.02.2020, a seguito della 

riunione tenutasi presso la Capitaneria di porto di Milazzo, nel quale la predetta 

Associazione, nell’evidenziare preliminarmente la disomogeneità in ambito 

nazionale dell’estensione di obbligatorietà del servizio di ormeggio per questa 

tipologia di unità, ha in secondo luogo affermato, che tale obbligo comunque, 

dovrebbe interessare tutte le unità che effettuano il trasporto passeggeri, 

indipendentemente dalla loro stazza non limitandolo alle sole unità superiori o 

uguali alle 25 GT; 

CONSIDERATO che gli obblighi di servizio pubblico imposti agli ormeggiatori sono diretta 

esplicazione dell’esigenza di tutelare la sicurezza portuale anche attraverso il 

costante presidio degli ormeggi, l’immediato intervento per il salvataggio delle 

persone in pericolo e la disponibilità ad ogni altro tipo di intervento su richiesta 

dell’Autorità Marittima; 

VISTA: la nota prot. n. 5329 del 28.04.2020 con la quale lo scrivente Comando riferisce al 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti della positiva conclusione dell’istruttoria 



e della relativa modifica dell’art. 1 del Regolamento di disciplina di obbligatorietà del 

servizio di ormeggio; 

VISTA: la nota prot. n. 11665 datata 08.05.2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei 

Trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e il 

personale, con la quale si autorizza questa Autorità Marittima a procedere a 

regolamentare una disciplina sperimentale; 

VISTO: l’art. 2 del Decreto di obbligatorietà del servizio di ormeggio nei porti, nelle rade e 

negli approdi delle Isole Eolie datato 24 aprile 2018; 

VISTI: gli artt. 17 e 116 del Codice della Navigazione e gli artt. 211 e 212 del relativo 

Regolamento di esecuzione - parte marittima; 

VISTA: la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 15191 del 20 

dicembre 2016; 

RITENUTO necessario avviare un’attività sperimentale attraverso la quale poter constatare 

l’incremento dei fattori di sicurezza delle manovre di ormeggio dei traffici passeggeri 

nel Circondario marittimo di Lipari, verificando al contempo l’impatto sull’assetto 

organizzativo del gruppo ormeggiatori interessato; 

ESPERITA  la prescritta istruttoria; 

VISTI: gli atti d’ufficio;      

R E N D E   N O T O 

che dal 03 al 31 agosto 2020 sarà effettuata una fase sperimentale dell’estensione del servizio di 

ormeggio secondo i criteri stabiliti dalla presente Ordinanza presso i porti, le rade e gli approdi 

delle isole Eolie. 

ORDINA 

ARTICOLO 1 

(Obbligatorietà del servizio) 

Le disposizioni contenute nell’art. 1 del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - 

Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità Portuali, il trasporto marittimo e per vie d’acqua 

interne in data 24 aprile 2018, sono sostituite ed integrate come segue: 

“Nei porti, nelle rade e negli approdi delle isole Eolie, come definiti dal comma 1-quater dell’articolo 

14 della Legge 84/94 e ss.mm. e ii., il servizio di ormeggio è obbligatorio per tutte le navi di stazza 

lorda superiore alle 300 GT, per le navi, gli aliscafi ed i catamarani adibiti al trasporto passeggeri di 

stazza lorda pari o superiore alle 25 GT”; 

ARTICOLO 2 

(Regime tariffario) 

Con decorrenza dalle ore 00:01 del 03.08.2020 in deroga alla tabella relativa alle percentuali di 

ripartizione del gettito tariffario riferite alla tariffa di abbonamento, riportata alla pagina 14 

dell’Ordinanza n. 53/2015, come sostituita dalla tabella allegata all’Ordinanza n. 01/2016 del 



08.01.2016, entrambe della Capitaneria di porto di Milazzo, per le prestazioni rese dalla Società 

Cooperativa “Gruppo Ormeggiatori e battellieri delle Isole Eolie”, cui è demandata l’esecuzione 

delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle unità che trasportano passeggeri di stazza lorda 

superiore alle 25 GT nell’ambito del Circondario marittimo di Lipari, oltreché l’esecuzione e 

l’adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe di 

servizio comprensive dell’adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico: 

Scaglione tonnellate stazza lorda (GT) 
Ormeggio o disormeggio Tariffa di servizio 

omnicomprensiva (€) 

25 a 50 8,50 

50 a 300 15,00 

ARTICOLO 3 

(Sanzioni) 

I contravventori alla presente Ordinanza, sono puniti ai sensi dell’art. 1174 del Codice della 

Navigazione, salvo che il fatto non corrisponda a commissione di più grave reato.  

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che sarà 

pubblicata all’Albo di questo Ufficio e la sua diffusione/divulgazione sarà, altresì, assicurata 

mediante: 

1. Trasmissione al Comune ed a tutti gli altri Enti/Amministrazioni interessate; 

2. Inserimento nella pagine “Ordinanze” del sito web di questo Comando: 

http://www.guardiacostiera.gov.it/lipari . 

 

Lipari, 31 luglio 2020.- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IL COMANDANTE 
T.V. (CP) Francesco PRINCIPALE 

(firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente) 
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