
 

 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 

UFFICIO LOCALE MARITTIMO DI MARUGGIO 

 
 

AVVISO DI RITROVAMENTO N° 02/2018 
 

     Il sottoscritto, in qualità di Comandante del porto di Campomarino di Maruggio, 
 
VISTI:  gli articoli 508, 510 e 511 del Codice della Navigazione e gli artt. 460 e 461 del 

relativo  Regolamento di esecuzione; 
VISTA: l’intensa perturbazione con mareggiata che ha interessato il territorio di Maruggio 

(TA) nelle giornate del 28 e 29 ottobre 2018; 
VISTO: il rinvenimento di un natante da diporto semiaffondato nello specchio acqueo - lato 

porto peschereccio di Campomarino di Maruggio e tirato a secco da un camion con  
gru intervenuto, unitamente ad altre 7 unità semiaffondate, senza che il proprietario 
ne abbia denunciato l’evento straordinario; 

 
RENDE NOTO CHE 

 

il giorno 29 Ottobre 2018, alle ore 08.00 circa, nello specchio acqueo del porticciolo 
peschereccio di Campomarino di Maruggio è stato rinvenuto, semiaffondato unitamente ad 
altre 7 unità, un natante da diporto privo delle dotazioni di bordo, aventi le sottoelencate 
caratteristiche: 
 
NATANTE: 

• LUNGHEZZA:  METRI 4.40 CIRCA; 

• LARGHEZZA: METRI 1.70 CIRCA; 

• MATERIALE DI COSTRUZIONE: VETRORESINA;  

• COLORE ESTERNO DELLO SCAFO: BIANCO; 

• COLORE INTERNO DELLO SCAFO: BIANCO. 
 
Il bene si trova temporaneamente custodito nei pressi del molo di sopraflutto del porto di 
Campomarino di Maruggio. 

DIFFIDA 
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; 
 

AVVERTE 

− che trascorso il termine di mesi 3 (tre) 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. 

− che se entro 2 (due) anni dalla data del deposito della suddetta somma gli interessati 
non avranno fatto valere i loro diritti, ovvero se le domande saranno respinte con 
sentenza passata in giudicato, la somma residua sarà devoluta alla Cassa Nazionale 
per la Previdenza Marinara - 

 
Taranto, ___________ 

       IL COMANDANTE 
       1° M.llo Np Arcangelo SPADA 

                                                                   (documento sottoscritto con firma digitale 
                                                                                             ai sensi del D.Lgs 82/2005 - art. 21)   
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