
  
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

CAPITANERIA DI PORTO DI BARI 
AVVISO DI RITROVAMENTO N°01/2020 

 
Il  Capo del Circondario marittimo di Bari: 
  
VISTA: la relazione di servizio datata 13 gennaio 2020 prodotta dalla dipendente 

Motovedetta CP 825 con la quale si è data evidenza circa il ritrovamento di 
un natante tipo “gozzo” in materiale vetroresina di colore bianco/azzurro, 
privo di qualsivoglia nome e/o matricola nonché sprovvisto di documenti, 
munito di un motore fuoribordo marca Evinrude – Mod. BL25BFLCOS 
(matricola B008448); 

VISTI: gli articoli 510 e seguenti del Codice della Navigazione e l’art. 460 e 
successivi del Regolamento di esecuzione del Codice suddetto; 

 

RENDE NOTO 
 

che in data 13 gennaio 2020, in località Bari, in posizione Lat. 41°10.6’N – Long. 016°55.9’E, ad 
una distanza di 4 miglia al traverso del porto di Bari, è stato rinvenuto un natante con le seguenti 
caratteristiche: 
 

 
• Tipo: Natante scafo materiale 

vetroresina; 

• Colore: Bianco-Azzurro; 

• Marca: // 

• Modello: // 

• Lunghezza: 6,00 mt.; 

• Peso: //  

• Capacità: //  

• N° di serie: // 

• Motore: fuoribordo EVINRUDE MOD. 

BL25BFLCOS (matricola B008448); 

• Stato di conservazione: discrete.  

  

 
DIFFIDA 

 

pertanto tutti coloro che ne abbiano diritto a presentarsi presso la Capitaneria di Porto di Bari per 
far valere i propri diritti sulla cosa ritrovata, da dimostrarsi mediante esibizione di idoneo titolo che 
ne attesti la proprietà. 

AVVERTE 
 

che trascorso il termine di giorni 180 (sei mesi) dalla data del presente avviso, si procederà alla 
vendita dell’oggetto ritrovato ed al deposito presso un pubblico istituto di credito della somma 
ricavata, al netto delle spese incontrate per il recupero d’ufficio ovvero delle indennità e del 
compenso spettanti al ritrovatore, nonché delle spese di custodia. 
Se entro due anni dalla data di deposito della somma suddetta gli interessati non avranno fatto 
valere i propri diritti, ovvero se la domanda o pretese saranno state respinte con sentenza passata 
in giudicato, la somma residua sarà devoluta alla Cassa nazionale per la Previdenza marinara.  
 

Bari, lì 14.01.2020    
   IL CAPO SERVIZIO           
SIC.NAV. E PORTUALE  

                                                                                                               C.F. (CP) Gianvito CASSANO 
                                                                                                                                (firmato) 


