
 
 
 
 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 

CAPITANERIA DI PORTO LA MADDALENA 

AVVISO DI RITROVAMENTO N. 1/2018 

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

La Maddalena, 

VISTA la Dichiarazione di Ritrovamento in data 23.07.2018, assunta al prot. n. 14762 del 

25.07.2018, con la quale il Sig. Luciano Carlo CHIODI ha comunicato il rinvenimento in mare, 

nelle acque antistanti, presso la base intermedia del Centro Velico Caprera, zona porto 

palma, Comune di La Maddalena (SS), di un natante da diporto tipo gommone di circa 2 mt, 

di colore grigio, marca VIAMARE e dotato di motore fuoribordo Honda 2.3 Hp; 

VISTO Il verbale di presa in custodia del bene ritrovato in data 23.07.2018, redatto da codesto 

Comando, con la quale il Sig. Luciano Carlo CHIODI si impegna a titolo gratuito a custodire il 

bene ritrovato presso la propria abitazione;  

VISTI gli artt. 508, 510, 511 e 513 del Codice della Navigazione e gli artt. 460, 461 e 464 del relativo 

Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima), 

RENDE NOTO 

che è stato rinvenuto in mare, più precisamente nelle acque antistanti presso la base intermedia del Centro 

Velico Caprera , località Porto Palma, un natante tipo gommone con motore fuoribordo Honda 2.3 Hp, 

lungo circa 2,00 metri e di colore grigio.  

Il mezzo in questione si presenta in buone condizioni di conservazione. 

INVITA 

tutti coloro che ritengono di aver diritto, a presentarsi presso gli Uffici di questa Capitaneria di Porto – 

Sezione Tecnica e Difesa Portuale, con idonei titoli che ne provino la proprietà o qualsivoglia diritto. 

AVVERTE  

che trascorso il termine di 6 (sei) mesi dalla data di emissione del presente avviso si procederà a norma di 

legge alla vendita delle cose ritrovate e al deposito, presso un Pubblico Istituto di Credito, dell’eventuale 

somma ricavata, al netto delle spese di custodia e del compenso per il ritrovatore. 

Se entro due anni dal deposito gli interessati non faranno valere i propri diritti, ovvero se le domande 

proposte saranno respinte con sentenza passata in giudicato, l’eventuale somma residua sarà devoluta 

alla Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara. 

 

La Maddalena, 27.07.2018                                                                                      IL COMANDANTE 

  C.F. (CP) Alessio LOFFREDO  

                                                

 Documento informatico firmato digitalmente 
ai sensi del D.lgs. 07/03/2005, n° 82 

 
 
 

 

Al (vedasi elenco distribuzione allegato) 
 

Prot. n. 02.02.03/_______ del_____________   
 

Si trasmette l’unito avviso di ritrovamento con preghiera di 
restituirlo dopo il trascorso di mesi 3 di cui all’art. 461 del 
Regolamento per la Navigazione Marittima. 

 
 
 
 

Alla Capitaneria di Porto – 07024 - La Maddalena (OT) 
 

Prot. n. ____________ del _______________. 
 

Si restituisce assicurando l’avvenuta affissione all’albo per gg. 
90 con le seguenti dichiarazioni  
___________________________________________________ 
___________________________________________________. 
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