
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - GUARDIA COSTIERA 
PORTICELLO 

                                                      
AVVISO DI RITROVAMENTO N° 01/2020 

 
Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP), Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di 

Porticello; 

 

VISTI: gli artt. 508, 510, 511 e 513 del Codice della Navigazione e gli artt. 460, 461 e 464 del relativo 
Regolamento di Esecuzione; 

VISTO: il rapporto di servizio redatto da personale di questo Comando in data 01/04/2020 e relativo al 
ritrovamento, all’interno del porto di Porticello, adagiata sul fondale, di una unità da diporto – tipo 
gozzo – priva di elementi identificativi sullo scafo per poterne risalire alla proprietà; 

 
 

RENDE NOTO 

 

 

che il giorno 01 aprile 2020, all’interno del Porto di Porticello – Comune di Santa Flavia (PA) è stato 
rinvenuto, adagiato sul fondale del molo di sopraflutto, n.1 natante da diporto – tipo gozzo – con motore 
amovibile con fessurazioni/rotture sulla coperta e sullo scafo:  

 
 

 

 

 TIPO: NATANTE DA DIPORTO – TIPO 

GOZZO DI CIRCA 6,00 MT. 

 COLORE: BIANCO E MARRONE 

 MATERIALE: LEGNO E 

VETRORESINA 

 PROPULSORE: MOTORE 40 CV 
ENVIRUDE 

 NOTE: vedasi reperti fotografici 

 



  

 

 
INVITA 

 
gli aventi diritto a presentarsi presso questo Ufficio Circondariale Marittimo per far valere, con idonei titoli, il 
diritto di proprietà sulla cosa ritrovata. 

 
AVVERTE 

 
che trascorso il termine di sei mesi dalla data del presente avviso, si procederà alla vendita del bene 
ritrovato ed al deposito dell’incasso presso un istituto di credito della relativa somma al netto del compenso 
eventualmente dovuto al ritrovatore e delle eventuali spese da lui sostenute per il recupero. 
 Se entro due anni dalla data del deposito, gli interessati non avranno fatto valere i propri diritti, 
ovvero se le domande proposte saranno respinte con sentenza passata in giudicato, la somma residua sarà 
devoluta alla Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara. 

 
 
 Porticello, lì 09 aprile 2019 

 
IL COMANDANTE 

T.V.(CP) Giuseppe MORRA 

 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del  

D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 
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