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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
UFFICIO LOCALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA 

MAROTTA 
Viale Giosuè Carducci, 87 – 61037 Mondolfo (PU) – Fraz. Marotta – Tel. e Fax 0721/96683 – E–mail: lcmarotta@mit.gov.it – P.E.C.: cp-fano@pec.mit.gov.it 

 
 

AVVISO DI RITROVAMENTO N. 01/2021 
 

Il sottoscritto, C° 1ª Cl. NP MONTALI Nicola, Titolare dell’Ufficio Locale Marittimo di Marotta, 

 

VISTO il Rapporto di servizio n. 68/2021 redatto dal personale di questo Ufficio 

in data 31/08/2021, relativo al rinvenimento di n. 3 (tre) natanti da 

diporto di piccole dimensioni in abbandono lungo i tratti di spiaggia 

libera adiacenti alle concessioni degli stabilimenti balneari “Bagni Tina” 

e “Bagni Riccardo” in località Marotta del Comune di Mondolfo (PU); 

 

VISTI gli articoli 508, 510, 511 e 513 del Codice della Navigazione nonché gli 

articoli 460, 461 e 464 del relativo Regolamento di esecuzione; 

 

VISTO il Processo Verbale di nomina di custode redatto da questo Ufficio in 

data 31/08/2021; 

 

CONSIDERATO che ad oggi l’utilizzatore di una sola delle unità ritrovate ne ha 

rivendicato la disponibilità; 

 

 
 

RENDE NOTO 
 

 

che in data 31/08/2021, lungo il tratto di spiaggia libera adiacente al confine Nord della 

concessione dello stabilimento balneare “Bagni Tina” in località Marotta del Comune di 

Mondolfo, sono stati rinvenuti n. 2 (due) natanti da diporto di piccole dimensioni in abbandono, 

aventi le seguenti caratteristiche: 
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UNITA’ N. 1 

- tipologia: unità a remi 

- colore: scafo giallo, coperta bianca e 

sedute di legno 

- lunghezza: m 3,80 

- materiale di costruzione: vetroresina 

- sigla di individuazione: nessuna 

- dotazioni di bordo: n. 2 (due) remi di 

legno 

- oggetti rinvenuti: nessuno 

- stato di conservazione: buono 
 

 
 
 
 
 

UNITA’ N. 2 

- tipologia: unità a vela mancante di 

albero, vela e manovre 

- colore: bianco 

- lunghezza: m 3,50 

- materiale di costruzione: vetroresina 

- sigla di individuazione: nessuna 

- dotazioni di bordo: nessuna 

- oggetti rinvenuti: nessuno 

- stato di conservazione: discreto 
 

 

 

DIFFIDA 
 
tutti coloro che ritengono di avervi diritto, a presentarsi presso questo Ufficio Locale Marittimo 

per far valere, con idonei titoli, il diritto di proprietà sui beni ritrovati; 

 

AVVERTE 

 
che trascorso il termine di 6 (sei) mesi dalla data del presente avviso, si procederà alla vendita 

mediante trattativa privata del bene ritrovato e 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. 
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Se entro due anni dal deposito della somma suddetta, 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 all’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale. 

 
 

Marotta di Mondolfo, 13/09/2021 
 
 

IL CAPO UFFICIO 
C° 1ª Cl. NP MONTALI Nicola 

(Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 Art. 21) 
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