
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 

UFFICIO LOCALE MARITTIMO MARCIANA MARINA 
 

                                  AVVISO DI RITROVAMENTO n° 01/2021 
 

          Il sottoscritto, 1° M.llo Np ROMANO Gaetano, Titolare dell’Ufficio Locale Marittimo in intestazione 
e Comandante del Porto di Marciana Marina;  

 
VISTI: l’art. 510 del Codice della Navigazione e gli artt. 460 e 461 del relativo Regolamento di 

esecuzione; 
VISTA: la Denuncia di Ritrovamento redatta in data 12/09/2021, 
 

                                         R E N D E    N O T O 

che il giorno 12 del mese di SETTEMBRE, nelle ACQUE ANTISTANTI LA SPIAGGIA DI S. 
ANDREA, COMUNE DI MARCIANA (LI), precisamente nel punto di coordinate LAT. 42° 

48.705’ N – LONG. 010° 07.987’E, è stato rinvenuto il seguente bene: 
 

Natante tipo canoa, avente le seguenti caratteristiche, 
 

 

 

  

 Lunghezza: 4,60 metri; 

 Materiale: vetroresina; 

 Colore: azzurro; 

 Stato di conservazione: buono; 

 Segni distintivi/tipo: Marca Nova modello 

Indy 460; 

 Motore/dotazioni: n. 2 pagaie di colore n.1 

grigia, n. 1 nera – n. 1 paio di ciabatte tipo 

infradito di colore nero 

 

 

 
 



 
D I F F I D A 

 

tutti coloro che ritengono di avervi diritto, a presentarsi presso questo Ufficio Locale 
Marittimo con idonei titoli che ne provino la proprietà o qualsivoglia altro diritto; 

 

 
A V V E R T E 

 
 

che trascorso il termine di 6 (sei) mesi dalla data del presente avviso, si procederà alla 
vendita mediante trattativa privata degli oggetti ritrovati ed al deposito presso un Pubblico Istituto di 
Credito delle eventuali somme ricavate, al netto delle indennità e del compenso spettante al 
ritrovatore, nonché delle eventuali spese di custodia. 

Se entro due anni dalla data del deposito gli interessati non avranno fatto valere i propri diritti, 
ovvero se le domande proposte saranno state respinte con sentenza passata in giudicato, la 
somma residua sarà devoluta Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara. 
 

 
Marciana Marina, 13.09.2021  

          
P. IL COMANDANTE 

1° M.LLO NP ROMANO GAETANO t.a. 
 

2° C° NP/PN COLAZZO COSIMO 
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