
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI  

COMPARTIMENTO DI GENOVA 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

SANTA MARGHERITA LIGURE 

AVVISO DI DEMOLIZIONE VOLONTARIA 
UNITA’ OPERATIVA NAVIGLIO 

 

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Santa Margherita Ligure T.V. (CP) Antonello 

PIRAS 

 

VISTA: l’istanza avanzata in data 23/03/2019 assunta al n. 5641 di protocolla  dal Sig. Giarratano Gaspare nato 

a Sciacca il 27/09/1955 in qualità di legale rappresentante della  Soc. GIARRATANO GASPARE & C. 

SNC con sede a Sciacca (AG) in Via Ovidio n.6 CF: 01512480847 (K.24) ( rappresentante ex art. 147 

C.N. Costantini Alfonso nato a Santa Margherita Ligure il 18/02/61 residente a Rapallo Via C. Emiliani 

n.53/3) proprietaria del Mp PINETTO GIACOMO iscritto al n. 2GE 3335 (U.E. 4228) dei 

RR.NN.MM.&GG dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, per il ritiro dalla 

attività di pesca; 

VISTO: il nulla osta n. 2198 in data 25/01/2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del 

turismo con il quale si autorizza l’adeguamento delle caratteristiche tecniche di stazza e di potenza  del 

Mp ACCURSIO GIARRATANI iscritto al n. PA 1375M dei RNMG di Palermo previo ritiro 

dall’attività di pesca del Mp PINETTO GIACOMO; 

VISTO: il foglio n. 2434 in data 28/01/2019 del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del 

turismo; 

VISTA:  la denuncia di evento straordinario presentata in data 30/10/2018 presso l’Ufficio Locale Marittimo di 

Chiavari dall’allora comandante Sig. Costantini Alfono; 

VISTA: l’autorizzazione alle operazioni di rimozione/trasferimento a rimorchio di unità danneggiata n. 693 del 

09/11/2018 rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Genova;  

VISTI: i propri RR.NN.MM. e GG. al n. 2GE 3335 dai quali non risultano, ad oggi, annotati vincoli 

temporaneamente vigenti per ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti;; 

VISTA: gli articoli 160 e 163 del Codice della Navigazione e l’art. 345 del relativo regolamento; 

VISTI:  gli atti d’ufficio; 

 

RENDE NOTO 

 

Che la società GIARRATANO GASPARE & C. SNC con sede a Sciacca (AG) in Via Ovidio n.6 CF: 01512480847 

(K.24) ( rappresentante ex art. 147 C.N. Costantini Alfonso nato a Santa Margherita Ligure il 18/02/61 residente a Rapallo 

Via C. Emiliani n.53/3) proprietaria del Mp PINETTO GIACOMO iscritto al n. 2GE 3335 (U.E. 4228) dei 

RR.NN.MM.&GG dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, ha richiesto l’arresto definitivo 

dell’attività della pesca da parte del motopesca in questione, mediante demolizione. 

 

INVITA 

 

Chiunque sia interessato, a promuovere formale opposizione sulla predetta unità e a far valere i propri diritti entro il 

termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di affissione all’albo del presente avviso, suffragandoli con dati certi di fatto, 

concreti e verificabili. 

 

AVVERTE 

 

Che trascorso il predetto termine, qualora non siano state promosse opposizioni, ovvero se non risulti l’esistenza di diritti 

reali di garanzia sulla unità navale, si darà corso alla pratica di demolizione dell’unità da pesca in questione, secondo la 

normativa vigente. 

 

Santa Margherita Ligure, 26/03/2019 

 

 IL COMANDANTE 

TENENTE DI VASCELLO (CP) 

Antonello PIRAS 
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 



 

 

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Ufficio Circondariale Marittimo 

Santa Margherita Ligure 

Sezione Proprietà Navale 

16038 Santa Margherita Ligure (GE),  
                  Via Calata del Porto, 14  - 16038 – Santa Margherita Ligure (GE) 
010/2777569 

 

     
 
     A  CAPITANERIE DI PORTO 
                     TUTTE 
     
          UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI 
                      TUTTI 
   
           UFFICI LOCALI MARITTIMI 
                       TUTTI 
 
           DELEGAZIONI DI SPIAGGIA 
                        TUTTE 
 

 

INDIRIZZO TELEGRAFICO:  CIRCOMARE SANTA 
MARGHERITA LIGURE 

e-mail: ucsantamargherita@mit.gov.it  

PEC: cp-santamargheritaligure@pec.mit.gov.it 
 

  
 

 

 

Oggetto: Trasmissione avviso di demolizione del Mp PINETTO GIACOMO  iscritto al n. 2GE 3335 (U.E. 4228) dei 

RR.NN.MM.&GG dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Santa Margherita Ligure, 

 

 

 

Si trasmette l’allegato avviso di demolizione con preghiera di voler disporre l’affissione all’albo di 

codesti Uffici, per la durata di 60 giorni, curandone la restituzione alla scadenza del predetto termine, solo in caso di 

eventuali notizie e/o riscontri in merito. 

 

 

 

IL COMANDANTE 

TENENTE DI VASCELLO (CP) 

Antonello PIRAS  
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 

mailto:ucsantamargherita@mit.gov.it
mailto:cp-santamargheritaligure@pec.mit.gov.it



