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 ORDINANZA 

Lavori di ripristino e messa in sicurezza del molo di sopraflutto del porto 
commerciale di Santa Marina Salina - Comune di Santa Marina Salina (ME) 

 
 

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

VISTA  la comunicazione assunta al protocollo n. 15661 in data 05.08.2021 

Responsabile Unico del Procedimento; 

VISTO  il Certificato di regolare esecuzione in data 29.04.2021 a firma dell’Impresa 

A.T.I. ING DUE COGEN S.R.L. (esecutrice dei lavori) e del Direttore dei 

Lavori, assunto al protocollo n. 13949 in data 22.07.2021;  

VISTO  il Verbale di Collaudo prot. n. 21122 in data 27.04.2021 della Regione 

Siciliana - Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità di 

Palermo; 

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”; 

VISTE   le Ordinanze n. 12/2014 e n. 82/2014 rispettivamente in data 02/04/2014 e 

10/11/2014, relative all’interdizione di porzione del molo di sopraflutto del 

porto commerciale di Santa Marina Salina; 

VISTA  la propria Ordinanza n. 12/2016 del 16.04.2016, relativa alla “Disciplina degli 

accosti nei porti del Circondario marittimo di Lipari; 

VISTA  la propria Ordinanza n. 37/2018 del 17.07.2018, relativa alla “Regolamenta-

zione dell’ambito portuale e del porto commerciale di Santa Marina Salina”; 

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 occasione dell’esecuzione dei lavori citati in 

premessa; 

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 12.08.2021, nelle more dell’ultimazione dei lavori di ripristino della totalità 

delle infrastrutture portuali e del livellamento dei relativi fondali, la banchina di sopraflutto 
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del porto commerciale di Santa Marina Salina potrà essere utilizzata per le finalità 

espressamente previste con ordinanza n. 37/2018 in data 17.07.2018. 

 

O R D I N A 

Art. 1  

Le ordinanze n. 12/2014 e n. 82/2014 rispettivamente in data 02/04/2014 e 10/11/2014 
relative all’interdizione della banchina di sopraflutto del porto commerciale di Santa Marina 
Salina sono da intendersi abrogate a far data dal 12.08.2021. 
  

Art. 2  

Fino alla definitiva ultimazione dei lavori, è onere del Responsabile Unico del 
Procedimento relativo al progetto di consolidamento delle opere portuali monitorare le 
aree oggetto del presente provvedimento, provvedendo a segnalare con immediatezza 
eventuali anomalie strutturali che possano inficiare la sicurezza portuale. Lo stesso dovrà 
altresì provvedere all’apposizione di segnaletica provvisoria di tipo verticale ed orizzontale 
qualora le medesime aree ne siano sprovviste, nonché a segnalare residuali aree di 
cantiere. 
 

Art. 3 

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) 


		2021-08-11T10:24:39+0200


		2021-08-11T11:49:05+0200
	LIPARI
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.CPLIP.CPLIP_REG_ORDINANZE.R.0000039.11-08-2021




