
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Capitaneria di Porto di Gaeta 
 

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del 
Porto di Gaeta, 

VISTI 
l’articolo 162 del Codice della Navigazione, l’articolo 344 del Regolamento di esecuzione 
del Codice della Navigazione e l’articolo 121 del Decreto Legislativo 18 Luglio 2005 n° 171 
e successive modificazioni; 

VISTE 
le comunicazioni effettuate, ai sensi della Legge n° 241/90, agli ultimi proprietari trascritti 
nei Registri Imbarcazioni da diporto; 

ACCERTATE 
le informazioni trascritte nei Registri imbarcazioni da diporto della Capitaneria di Porto di 
Gaeta, i correlati fascicoli, gli atti e gli accertamenti custoditi nei menzionati fascicoli, 
 

RENDE NOTO 

che nei Registri delle Imbarcazioni da diporto della Capitaneria di Porto di Gaeta risultano 
iscritte le seguenti unità di cui all’allegato elenco, delle quali non si ha notizia alcuna da 
lungo tempo e che, pertanto, possono presupporsi perdute o andate distrutte, 

 

AVVISA 

chiunque sia in grado di farlo, di comunicare a questa Capitaneria di Porto entro il termine 
di 60 (sessanta) giorni dalla data di emissione del presente avviso, ogni eventuale notizia 
sull’esistenza e l’eventuale stato e condizioni delle unità da diporto in argomento,  
 

AVVERTE 

che trascorso il suddetto termine, qualora non siano state ricevute informazioni utili alla 
verifica dell’esistenza di tali unità, che le stesse saranno cancellate dai Registri delle 
Imbarcazioni da diporto tenuti dalla Capitaneria di Porto di Gaeta, ai sensi dell’articolo 163 
del Codice della Navigazione per perdita presunta, ritenendosi soddisfatte le formalità 
stabilite dall’articolo 162 del Codice della Navigazione per avvenuta decorrenza di termini. 
La pubblicità legale della presente avviene mediante pubblicazione sul sito internet della 
Capitaneria di Porto di Gaeta, nella sezione ‘Ordinanze – Avvisi/Avvisi’, ai sensi 
dell’articolo 32 della Legge n° 69/2009. 
 
Gaeta, 09.12.2021 

       Il Comandante 
       C.F. (CP) Angelo NAPOLITANO    

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e D. 

Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e norme collegate. 




