
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

LIPARI 
( 090.9880819 -  cp-lipari@pec.mit.gov.it - uclipari@mit.gov.it – www.guardiacostiera.it) 

ORDINANZA N. 36/2020 

Ripristino operatività del punto di approdo per mezzi veloci di linea 
ubicato in testata al molo di sopraflutto dello scalo di Rinella 

Isola di Salina - Comune di Leni (ME) 

Il  Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Lipari: 

VISTA:  la propria Ordinanza n. 34/2020 del 30.10.2020; 

VISTA:  la nota della Regione Siciliana assunta a protocollo n. 18845 in data 15.12.2020, con la quale è 

stato comunicato che sono stati completati i lavori di ripristino della piena funzionalità della 

struttura portuale dedicata all’ormeggio dei mezzi veloci di linea ubicata in testata al molo di 

sopraflutto dello scalo portuale di Rinella - Comune di Leni (ME); 

VISTA: la propria Ordinanza n. 13/1999 del 21.05.1999, che regolamenta l’uso delle opere portuali e 

relative operazioni, l’accesso, circolazione e sosta di persone e mezzi nell’ambito portuale di 

Rinella del Comune di Leni dell’Isola di Salina; 

VISTI:   gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della Navigazione, gli articoli 59 e 524 del relativo 

Regolamento di esecuzione; 

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

ORDINA 

Art. 1 

L’Ordinanza dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Lipari n. 34/2020 del 30/10/2020 è abrogata. 

Art. 2 

Avverso la presente Ordinanza è proponibile ricorso giurisdizionale avanti il T.A.R., entro il termine di 60 gg. 

dal primo giorno della sua pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 

120 gg. con la medesima decorrenza. 

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà 

assicurata mediante l’affissione all’albo dell’Ufficio e l’inserimento nella sezione “Ordinanze” del sito 

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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