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ORDINANZA N. 08/2017 

 
(PARZIALE INTERDIZIONE PER LAVORI DI OTTIMIZZAZIONE LOGISTICA DEL MOLO FAVALORO 

PORTO DI LAMPEDUSA) 
 

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di 
Lampedusa: 

 
VISTA: la conferenza di servizi presso il Dipartimento Regionale della Protezione Civile in data 30 

agosto 2016 ; 
 

VISTO: il verbale di consegna n.22 del 19.04.2017 Regione Siciliana, dell’area demaniale 
marittima di complessivi mq. 744,80 sul molo Favaloro del porto di Lampedusa, per la 
realizzazione delle opere di ottimizzazione logistica finalizzate allo sbarco dei migranti.; 

VISTA: la planimetria in dettaglio in allegato al verbale di consegna n.22 del 19.04.2017; 

VISTA: La richiesta presentata dalla Ditta EDILE V.N.A. SOCIETA’ COOPERATIVA con sede 
legale in Raffadali (AG) in c/da Vanchitello, 62, al fine di ottenere l’autorizzazione ad 
eseguire i lavori in ambito portuale; 

VISTO: l’elenco del personale e mezzi impegnati per i lavori di ottimizzazione logistica del molo 
Favaloro finalizzate allo sbarco dei migranti ; 

VISTO: il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge, redatto in data 02.05.2017; 

VISTA: l’autorizzazione a procedere ai lavori n° 141/2017 dell’Ufficio Circondariale Marittimo di 
Lampedusa; 

CONSIDERATA: la necessità di dover emanare, per quanto di competenza dell’Autorità 
Marittima, apposita ordinanza che interdica una porzione del Molo Favaloro del porto di 
Lampedusa interessato dai lavori sopra indicati, al fine di regolarne le fruizione e la 
viabilità; 

VISTI  gli artt. 17 e 30 del Codice della Navigazione e l’articolo 59 del relativo Regolamento; 

RENDE NOTO 

che dal giorno 02/05/2017 inizieranno i lavori per l’ottimizzazione logistica del molo Favaloro del 

Porto di Lampedusa, per problematiche dovute agli sbarchi dei migranti. 

I lavori previsti sono i seguenti: 

- Impianto di illuminazione del molo; 

- pavimentazione del molo e ripristino parti mancanti del bordo molo; 

- realizzazione locali deposito e servizi igienici; 

- ripristino e messa in sicurezza dei gazebo esistenti e relativo impianto di illuminazione; 
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O R D I N A 

Articolo 1 

 (Interdizione dell’area) 

Per tutto il periodo dei lavori l’area citata in premessa, meglio individuata nella planimetria allegata 

alla presente ordinanza e idoneamente segnalata e transennata dalla Ditta interessata, è vietata la 

sosta di persone e/o mezzi. Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni 

all’area d’interdizione devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni e con 

l’adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza al fine di 

prevenire situazioni di potenziale pericolo.  Inoltre, si fa presente che in occasione della consegna 

dell’area in premessa citata, la ditta dovrà garantire, di volta in volta, un’area di ormeggio e 

un’adeguata porzione di banchina per consentire lo sbarco dei migranti soccorsi in mare. 

 

Articolo 2 

(Obblighi) 

La Ditta è onerata di provvedere all’apposizione di idonei cartelli monitori diurni e notturni per 

segnalare e regolare la viabilità dell’area interessata dai lavori di cui all’articolo 1. Questa Autorità 

Marittima si intende manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni, molestie, pregiudizi e/o 

azioni legali che possano derivare a persone e/o cose, in dipendenza del rilascio della presente 

autorizzazione, che si riserva di revocare qualora ragioni di opportunità e/o esigenze sopravvenute 

lo rendessero necessario preventivamente approvata. 

 

 

 
Articolo 3 

(Disposizioni finali e sanzioni) 
1.  il divieto di cui all’art. 1 non si applica al personale ed ai mezzi delle Forze Armate e di Polizia 

impegnati nel servizio di vigilanza e che debbano comunque accedere sul luogo in ragione dei loro 

compiti d’Istituto. 

2. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti, sempre che il fatto non costituisca più 

grave reato, ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione; 

3. 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, l’inclusione alla pagina 

“ordinanze” del sito istituzionale http://www.guardiacostiera.gov.it/lampedusa-

isola/Pages/ordinanze.aspx,  nonché l’opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione. 

La presente ordinanza decorre dalla data odierna ed ha validità fino al termine dei lavori.  

 
Lampedusa, 02.05.2017   

 

IL COMANDANTE 
Tenente di Vascello (CP) 

Paolo MONACO 
  Documento informatico firmato digitalmente 

                                                                       ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82 
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