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EMERGENZA STROMBOLI - COMUNE DI LIPARI
07/03/2007

ORDINANZA SINDACALE N° 15 DEL 07.03.2007
IL SINDACO

- Vista la situazione eruttiva del vulcano Stromboli, il cui manifestarsi con colate laviche a
mare può sollevare nubi di vapore tali da provocare facilmente impedimento alla visibilità
nella zona di “Punta Labronzo” ed in particolare sui percorsi montani che dall’Osservatorio
conducono verso località “Roccette”;
-

Vista, altresì, l’assenza di fase esplosiva la cui ripresa imprevedibile potrebbe portare alla
ricaduta di materiali vulcanici anche al di fuori delle aree crateriche e quote basse sino a
400 m s.l.m.;

-

Vista la dichiarazione di stato di emergenza vigente sull’isola;

-

Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente emanare disposizioni per regolamentare
l’accesso alle aree dell’isola ed al vulcano, a salvaguardia della incolumità pubblica e per
motivi di protezione civile;

-

Visto l’art. 54 del D. Lg.vo n.267/2000;
ORDINA

L’osservanza delle seguenti disposizioni:
1.

sono in generale interdette all’accesso tutte le aree dell’isola poste a quota superiore a 400
m s.l.m., mentre in località Ginostra tale limite discende a quota 200 m s.l.m.;

2.

la zona compresa tra località “Vallonazzo” e “Punta Labronzo” sino ad una quota di 400 m
s.l.m. è agibile solo con guida alpina e/o vulcanologica, la quale si assume la responsabilità
delle persone da essa accompagnate secondo le norme ed i regolamenti vigenti; tale
numero di persone non potrà superare le 20 unità per guida. Restano valide le prescrizioni,
in termini di sicurezza e accompagnamento, cui devono attenersi i gruppi escursionisti e
guide alpine e/o vulcanologiche autorizzate, per l’accesso al vulcano, di cui alla
regolamentazione emanata con ord. sindacale n.34/2005 e che non contrastino con le
disposizioni che precedono riguardo al raggiungimento della quota massima (400 m.
sl.m.);

3.

la zona di “Punta Labronzo” sino alla quota 270 m s.l.m., cioè a fine della mulattiera
inpetrata, è accessibile alla popolazione residente sull’isola solo dopo il rilascio da parte del
Comune di specifico permesso a seguito di relativa manleva da ogni conseguente
responsabilità civile e penale; tale concessione di permesso sarà, altresì, notificata al COA
di Stromboli del Dipartimento della protezione civile; ciascun residente potrà essere
accompagnato, sotto la propria responsabilità, solo ed esclusivamente dal proprio nucleo
familiare;

4.

presso l’area di stazionamento prossima alla “Sciara del Fuoco” a quota 400 m s.l.m. dovrà
essere garantita la presenza di non più di 40 persone, per non più di 60 minuti, mentre le
successive 40 persone attenderanno a quota bassa.

Il Corpo di Polizia Municipale e tutti gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati
dell’esecuzione del presente provvedimento e della massima sorveglianza per la sua scrupolosa
osservanza e sono chiamati a darne massima diffusione in collaborazione con i responsabili
della Circoscrizione di Stromboli e del C.O.A. di Stromboli. Gli stessi avranno l’onere di

segnalare immediatamente i trasgressori per i consequenziali provvedimenti sanzionatori.
DISPONE


Che il Dirigente del 4° Settore , Responsabile di Protezione Civile, sia incaricato degli
adempimenti e degli atti necessari eventualmente nascenti dalla presente Ordinanza.



La trasmissione della presente Ordinanza al Dipartimento di Protezione Civile di Roma,
al Centro Operativo Avanzato di Stromboli, all’Ufficio Territoriale di Governo di Messina,
all’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, al Dipartimento Regionale di
Protezione Civile, alla Circoscrizione di Stromboli, alle Guide Alpine e/o Vulcanologiche
operanti su Stromboli, agli Agenti della Forza Pubblica, al Corpo di Polizia Municipale, al
Dirigente del 4° Settore..

Il presente provvedimento, che avrà immediata esecutività, sarà affisso all’albo pretorio della
Casa Comunale ed all’albo della sede della Circoscrizione di Stromboli.
Dalla residenza municipale, 7 marzo 2007
IL SINDACO
(Dott. Mariano Bruno)

