
 

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. VIGNO Vittorino nato a Chioggia (VE) il 20/07/1953 ed ivi residente 

in Borgo San Giovanni n.477  C.F.:VGNVTR53L20C638U, rappresentante legale della società 

VIGNO VITTORINO E VIGNO DOMENICO S.N.C. proprietaria del M/pesca denominato “S. 

AGOSTINO II” iscritto al n. CI 3281 dei Registri delle Navi Minori e Galleggianti della Capitaneria 

di Porto di Chioggia; 

VISTO:  l’ammissione al premio di arresto definitivo giusta decreto del Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali - Dipartimenti delle politiche competitive, della qualità' agroalimentari, 

ippiche e della pesca direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura assunto a 

protocollo interno al n. 0034088 in data 22/11/2017; 

VISTI: i propri RR.NN.MM. e GG., nel quale alla data odierna non risultano annotati vincoli 

temporalmente vigenti per ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti al n. CI 3281; 

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 il Motopesca denominato “S. AGOSTINO” CI-3281 a seguito di ammissione al 

premio di arresto definitivo. 

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 sull’unità da alienare. 

 

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. 

 

 

Chioggia lì 15/12/2017. 

 

 

               IL COMANDANTE 
                          C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI 
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