
 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

CAPITANERIA DI PORTO 
CHIOGGIA 

 

 
AVVISO DI RITROVAMENTO N° 02/2016 

 

 
Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia: 
 

VISTA  la denuncia di ritrovamento effettuata in data 25/10/2016;  
 
VISTI gli artt. 508, 510 e 511 del Codice della Navigazione e 461 del Regolamento del predetto Codice; 
 

R E N D E   N O T O 
 

che alle ore 14:00 circa del giorno 23/10/2016, a circa 25 miglia dal porto di Chioggia, è stato recuperato un tender 

modello “Hercules” avente le seguenti caratteristiche: 

 
 Colore:  grigio; 

 Materiale:  gomma; 

 Lunghezza:  2,20 metri; 

 Larghezza:  1,30 metri; 

 Motore:  F/B “Honda” 2,3cv – matr. BAVJ-1042899; 

 Dotazioni:  n° 02 remi; 

 Segni particolari:  scritta “Arianna” a poppa di colore blu. 

 

 
 
il bene si trova temporaneamente in custodia al ritrovatore nel comune di Padova. 
 
 

D I F F I D A 
 

tutti coloro che ritengono di avervi diritto, a presentarsi presso questa Capitaneria di Porto, muniti di idonei titoli, al 

fine di far valere i propri diritti di proprietà o qualsivoglia altro diritto. 
 
 

A V V E R T E 
 

 che, trascorso il termine di 6 (sei) mesi dalla data del presente Avviso, si provvederà alla vendita della tavola da 
surf ritrovata ed al deposito, presso un istituto pubblico di credito, della somma relativa al netto delle spese 
sostenute per il recupero, delle indennità spettanti al ritrovatore, nonchè delle spese di custodia; 

 che, se entro due anni dal deposito gli interessati non avranno fatto valere i propri diritti, ovvero se le domande 
proposte fossero state respinte con sentenza passata in giudicato, la somma residua verrà devoluta alla Cassa 
Nazionale per la Previdenza Marinara o alle casse di soccorso per il personale della navigazione interna. 

  

 
Chioggia, 02 Novembre 2016 

          
 
 IL COMANDANTE 
 C.F. (CP) Luca CARDARELLO 
 
 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 
(art. 3, comma 2, D.Lgs. del 12.02.93, n° 39) 
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