
 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei  Trasporti 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA 

PORTICELLO 

                                                      

AVVISO DI RITROVAMENTO N°01/2017 
 
La sottoscritta T.V.(CP) Giulia TASSONE Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto 
di Porticello; 

 

VISTI: gli artt.508, 510, 511 e 513 del Codice della Navigazione e gli artt. 460, 461 e 464 del 
relativo Regolamento di Esecuzione; 

VISTO: il p.v. di ritrovamento in mare redatto da questo Comando in data 30.03.2016, su 
dichiarazione resa da TREVISO Abramo nato a Santa Flavia (Pa) il 02.10.1971; 

 

                                                              RENDE NOTO 
che il giorno 30 maggio 2017, in posizione Lat.38°23’ Nord – Long.013°52’ Est, veniva rinvenuto 
n.1 natante da diporto alla deriva avente le seguenti caratteristiche:  
______________________________________________________________________________ 

 TIPO: Gommone con carena in vetroresina marca joker boat mod. clubman 24 

 COLORE: Tubolari di colore bianco ghiaccio con striscia blu - carena bianca  

 LUNGHEZZA: mt.7,30 circa 

 APPARATO MOTORE: F.B. Yamaha hp 250 - matr.1017411 

 NOTE: Scafo in cattivo stato di conservazione – timoneria fuori uso - Motore non verificato 

(in quanto non va in moto) con pinna stabiliz. del piede spezzata su un lato ed elica 

mancante. 

______________________________________________________________________________ 

 
INVITA 

 
gli aventi diritto a presentarsi presso questo Ufficio Circondariale Marittimo per far valere, con 
idonei titoli, il diritto di proprietà sulla cosa ritrovata. 

 
AVVERTE 

 
che trascorso il termine di sei mesi dalla data del presente avviso, si procederà alla vendita del 
bene ritrovato ed al deposito presso un istituto di credito della relativa somma al netto del 
compenso eventualmente dovuto al ritrovatore e delle eventuali spese da lui sostenute per il 
recupero. 
 Se entro due anni dalla data del deposito, gli interessati non avranno fatto valere i propri 
diritti, ovvero se le domande proposte saranno respinte con sentenza passata in giudicato, la 
somma residua sarà devoluta alla Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara. 
 
 Porticello, lì 05 giugno 2017 

IL COMANDANTE 
T.V.(CP) Giulia TASSONE 

Documento informatico firmato digitalmente 
Ai sensi del D.Lgs. 07/3/2005 n. 82 

 




