
 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

CAPITANERIA DI PORTO DI GELA 

 

AVVISO DI RITROVAMENTO N° 01/2021 

 Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Gela; 

VISTO:  il Processo Verbale di Ritrovamento redatto in data 14.07.2021 ed assunto al  prot. 9747 del 

19.07.2021, con il quale è stato dato atto del ritrovamento di un natante tipo gommone, privo 

di motore, colore bianco, lunghezza 2,40 metri, Marca MED S.p.A. – Mod.240 Soft-Line TN, 

riportante scritta sul mascone sinistro “J/T Isola due” nelle acque antistanti C.da Bulala del 

Comune di Gela;  

VISTI: gli Articoli 508, 510, 511, 513 del Codice della Navigazione e gli Articoli 460, 461 e 464 del 

relativo Regolamento di Esecuzione (parte marittima); 

VISTI:  gli atti d’Ufficio; 

RENDE NOTO 

  Che il giorno 12.07.2021 nelle acque antistanti C.da Bulala del Comune di Gela, è stato 

recuperato un natante tipo gommone, privo di motore, colore bianco, lunghezza 2,40 metri, Marca MED 

S.p.A. – Mod.240 Soft-Line TN, riportante scritta sul mascone sinistro “J/T Isola due”, in buono stato, 

come da foto sotto allegata: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’oggetto di cui sopra può essere visionato, previo accordo telefonico con la Sezione Tecnica 

Sicurezza e Difesa Portuale della Capitaneria di Porto di Gela. 

 

AVVISA 

 Coloro che ritengono di avervi diritto, a presentarsi presso la Capitaneria di Porto di Gela  per 
far valere, con idonei titoli, i diritti di proprietà sul bene ritrovato. 
 

AVVERTE 

Che trascorso il termine di mesi 6 (sei) dalla data del presente avviso, si procederà alla vendita 
del bene ritrovato ed al deposito presso un pubblico Istituto di Credito, della relativa somma ricavata 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 o pretese saranno respinte con sentenza passata in giudicato, la somma residua 
sarà devoluta alla Cassa Nazionale per la previdenza Marinara. 

Gela, lì 19/07/2021  
             IL COMANDANTE 
              C.F.(CP) Giuseppe DONATO 
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