
 

Ministero 

delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili  
CAPITANERIA DI PORTO 

LA SPEZIA 
 

 

La sottoscritta, Conservatore Navale della Capitaneria di Porto della Spezia e Capo 

Servizio Personale marittimo, Attività marittime e Contenzioso: 

 

VISTA l’istanza assunta a prot. n.13253 in data 28.04.2021 con cui la Società SEPOR S.P.A., 

con sede legale alla Spezia (SP) in via Rigazzara  n° 90, C.F e P. Iva n° 0071377011, 

proprietaria del “Galleggiante” denominato “Sepor Magnum” iscritto al n° SP 4424 dei 

RR.NN.MM. e GG. Tenuti dalla Capitaneria di Porto della Spezia; 

CONSIDERATO che, con nota prot. 24222 del 02.02.2021, è stata indetta una conferenza 

di servizi ex art 14-bis L. 241/90 dalla locale Autorità di sistema portuale per 

l’approvazione dell’intervento di demolizione in ambito portuale, su sedime demaniale 

marittimo (testata Molo Garibaldi), dell’unità di cui sopra;  

VISTI i propri RR.NN.MM e GG. sui quali alla data odierna al n° SP 4424 non risultano 

annotati vincoli temporalmente vigenti per ipoteche, sequestri conservativi o 

pignoramenti ovvero altri gravami; 

VISTA l’articolo 160 del Codice della Navigazione; 

VISTI gli atti d’ufficio; 

RENDE NOTO 

che il proprietario, sopra meglio generalizzato, ha dichiarato di essere intenzionato a demolire 

volontariamente il galleggiante di cui sopra a causa della sua vetustà,  

INVITA 

tutti coloro che possono avere interesse a promuovere entro 60 (sessanta) giorni dalla data di 

pubblicazione del presente avviso all’Albo di questa Capitaneria di Porto, le eventuali 

opposizioni e far valere i propri diritti mediante comunicazione scritta da notificare a questa 

Capitaneria di Porto entro il termine improrogabile di 60 (sessanta) giorni dalla data del 

presente avviso. 

AVVERTE 

Che scaduto il termine di pubblicazione di cui sopra (60 giorni) sarà dato corso alla relativa 

procedura salvo i diritti contratti dall’I.N.P.S., INAIL e Agenzia delle Entrate, che potranno 

avere effetto anche dopo tale termine. 

 

La Spezia 05.05.2021 

d’ordine 
IL CAPO SERVIZIO 

C.F. (CP) Elisabetta PIERAMI 
 

Affisso all’Albo in data  05.05.2021 
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