
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CHIOGGIA 
 

 

A V V I S O 

 
 Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante 

del Porto di Chioggia: 

VISTO:  l’istanza presentata dal  Sig. SANTINI Emiliano  nato a Roma  il 09/09/1986 ed ivi residente in Via 

Robert Musil n. 12, rappresentante legale della società  SANTINI MANAGEMENT S.R.L. 

proprietaria delle sottoelencate unità iscritte nei RR.NN.MM. e GG tenuti dalla Capitaneria di Porto 

di Chioggia: 

• Galleggiante denominato “CLARA P.” iscritto al n. CI-1636; 

• Galleggiante denominato “FRANCESCA P.” iscritto al n. CI-1670; 

• Galleggiante denominato “GIOVANNA P.” iscritto al n. CI-1621; 

• Rimorchiatore denominato “MARS” iscritto al n. CI-3557; 

VISTI: i propri RR.NN.MM. e GG. ai numeri e unità sopracitate, nelle quali alla data odierna risultano 

annotate le sottonotate ipoteche navali: 

1) Ipoteca per complessivi euro 3.200.000,00 a garanzia di un contratto di finanziamento 

concesso dalla “Banca Popolare Friuladria s.p.a.” in data 11 ottobre 2012 a rogito del notaio 

Cassano di Padova (Rep. n. 185707); 

2) Ipoteca per complessivi euro 3.200.000,00 a garanzia di un contratto di mutuo navale 

concesso dalla “Banca Antonveneta s.p.a.” in data 11 ottobre 2012 a rogito del notaio 

Cassano di Padova (Rep. n. 185705); 

VISTO: l’articolo 160 del Codice della Navigazione. 

VISTI: gli atti d’ufficio; 

R E N D E   N O T O 

che il proprietario, sopra meglio generalizzato, ha dichiarato di essere intenzionato a demolire 

volontariamente le unità in parola. 

I N V I T A 

tutti coloro che possono avere interesse, a promuovere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso all’Albo di questa Capitaneria di Porto, le eventuali opposizioni 

e far valere i propri diritti reali di garanzia sulle unità da demolire. 

 

A V V E R T E 

che scaduto il termine di cui sopra (60 giorni) di pubblicazione sarà dato corso alla relativa 

procedura salvo i diritti contratti dall’I.N.P.S., INAIL e Agenzia delle Entrate, che potranno avere 

effetto anche dopo tale termine. 

 
 
 
 
                  IL COMANDANTE 
                          C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI 
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