
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI  
CAPITANERIA DI PORTO DI CHIOGGIA 

Delegazione di Spiaggia Scardovari 
 

AVVISO DI RITROVAMENTO N°01/2021 

 

Il sottoscritto Titolare della Delegazione di Spiaggia: 
 
VISTA: la denuncia di ritrovamento resa in data 27/08/2021; 
VISTI: gli  artt.  508,  510,  511 e 513 del  Codice  della  Navigazione  approvato e 460 e 461  del 

relativo Regolamento di esecuzione approvato con R.D. n° 328 del 15/02/1952; 

 

RENDE NOTO 

che alle ore 14:00 del 26/08/2021, in zona di mare, sul bagnasciuga e precisamente sulla spiaggia 
(scanno) tra le bocche dei rami del fiume Po denominate “Storiona” e “Bastimento” è stato recuperato un 
natante senza nessun segno di identificazione avente le seguente caratteristiche: 

 
 UNITA’ TIPO: Tender 

VIA NOVA Gmbh 
modello 380 S ALU; 

 LUNGHEZZA: Circa 3,00 
metri; 

 LARGHEZZA: Circa 1,20 
metri; 

 COLORE: Blu e grigio; 
 MATERIALE:  Gomma e 

vetroresina; 
 APPARATO MOTORE: 

Mercury Marine modello 
1A16201BL matricola 
OR981027 – F15MH Kw 
11; 

 DOTAZIONI NAUTICHE: 
cintura di salvataggio, 
serbatoio carburante e 
tanica di benzina da 15 
litri.  

    

 
i beni suddetti si trovano temporaneamente in custodia al ritrovatore 
 

DIFFIDA 

tutti coloro che ritengono di avervi diritto, a presentarsi presso questa Delegazione di Spiaggia, muniti di 
idonei titoli, al fine di far valere i propri diritti di proprietà o qualsivoglia altro diritto 
 

AVVERTE 

 che, trascorso il termine di 6 (sei) mesi dalla data del presente Avviso, si provvederà alla vendita degli 
oggetti ritrovati ed al deposito, presso un istituto pubblico di credito, della somma relativa al netto delle 
spese sostenute per il recupero, delle indennità spettanti al ritrovatore, nonché delle spese di custodia; 

 che, se entro due anni dal deposito gli interessati non avranno fatto valere i propri diritti, ovvero se le 
domande proposte fossero state respinte con sentenza passata in giudicato, la somma residua verrà 
devoluta alla Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara o alle casse di soccorso per il personale 
della navigazione interna.- 
 

Scardovari, 27 agosto 2021 
IL COMANDANTE 

1° M.llo Np Ambrogio Silvio ALFONSO 
 

 
Documento  informatico  firmato  digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 
28  dicembre  2000 n. 445 e   D.Lgs.  7  marzo  2005  n.  82  e   norme   

collegate. 
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