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 Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA  

SCIACCA  
 Alle CAPITANERIE DI PORTO                      (TUTTE) 

Sezione T.A.O. Agli UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI     (TUTTI) 

Prot. n. _________________ del _________________ Agli UFFICI LOCALI MARITTIMI                     (TUTTI) 

 Alle DELEGAZIONI DI SPIAGGIA                  (TUTTE) 

   
Argomento: Avviso di demolizione volontaria – Motopesca SAN NICOLA SECONDO iscritto nei registri Navi Minori 

e Galleggianti di Sciacca al n. 3.PE.545 – UE 10991 (riferimento Fascicolo 691/AD/16). 
 
 

Si trasmette, in allegato, l’avviso di demolizione volontaria di cui all’argomento, con preghiera di volerne disporre 

l’affissione all’albo di codesto Ufficio per la durata di 60 (sessanta) giorni, nonché la pubblicazione sul sito istituzionale 

ai sensi dell’art. 32, Legge n. 69/2009, e di restituirlo alla scadenza del termine di affissone con le previste annotazioni, 

solo in caso di eventuale esito positivo. 

 
IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Sub Sebastiano SGROI 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. 

Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 ‘Codice dell’amministrazione digitale’, art. 47 ‘Trasmissione dei documenti attraverso la posta elettronica tra le P.A.’: 1. Le comunicazioni di documenti tra le pubbliche 
amministrazioni avvengono mediante l’utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la 
provenienza. 1.bis L’inosservanza della disposizione di cui al comma 1, ferma restando l’eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità 
disciplinare. 2. Ai fini della verifica della provenienza, le comunicazioni sono valide se: a) sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata; b) ovvero sono dotate di 
segnatura di protocollo di cui all’art. 55 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445; c) ovvero è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle 
regole tecniche di cui all’art. 71. E’ in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax; d) ovvero trasmesse attraverso sistemi di posta elettronica certificata di cui al D.P.R. 
11/02/2005 n. 68. 

In caso di avaria agli apparati di posta elettronica, per prioritarie esigenze istituzionali la presente comunicazione viene inoltrata in via eccezionale tramite fax (ai sensi dell’art. 6, c. 2, 

della L. 30/12/1991 n. 412: Salvo che per gli atti aventi valore normativo, le comunicazioni tra amministrazioni pubbliche, enti pubblici, regioni ed enti locali che avvengano via fax sono 

valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza. Qualora dalle comunicazioni possano nascere diritti, doveri, legittime aspettative di terzi, 

prima dell’atto finale del procedimento dovrà essere acquisito agli atti l’originale della comunicazione), salva la possibilità di procedere in un secondo tempo - nei casi previsti - 

all’invio delle comunicazioni ai sensi dell’art. 47 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82. 



 
 
 
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO - SCIACCA 

 
AVVISO DI DEMOLIZIONE 

 
Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Sciacca: 

 
VISTA: L’istanza di demolizione presentata in data 11/12/2017 dal Sig. CIANCIMINO Vincenzo, nato a Sciacca il 

04/02/1954 ed ivi residente in A. Moro, 19/B - Proprietario del Motopesca denominato “SAN NICOLA 
SECONDO” iscritto nei Registri Navi Minori e Galleggianti di Sciacca al n° 545 – n° UE 10991; 

VISTO: il Dispaccio del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 0023180 in data 29/11/2017 
riguardante la decisione di ammissione al premio di arresto definitivo (riferimento fascicolo 691/AD/16) del 
M/P SAN NICOLA SECONDO – n° UE 10991 ai sensi del Regolamento (UE) n. 508/2014 – D.M. 29 
settembre 2016; 

VISTI: i propri RR.NN.MM. e GG. al n. 3.PE.545 nel quale, alla data odierna, non risultano annotati vincoli 
temporalmente vigenti per ipoteche, sequestri conservativi o pignoramenti gravanti sulla sopracitata unità 
da pesca; 

VISTI: gli atti d’Ufficio; 

VISTO: l’art. 156 e 160 del Codice della Navigazione, 

 
RENDE NOTO 

che il proprietario, sopra meglio generalizzato, ha presentato in data 11/12/2017 la richiesta di demolizione volontaria per 
il motopesca “SAN NICOLA SECONDO” iscritto al n. 545 dei Registri Navi Minori e Galleggianti di Sciacca - n° UE 
10991. 

INVITA 

tutti coloro che possono avere interesse, a promuovere, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del 
presente avviso all’albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo, le eventuali opposizioni e far valere i propri crediti e/o 
diritti reali di garanzia sull’unità da pesca da demolire. 

AVVERTE 

che scaduto il termine di cui sopra sarà dato corso alla procedura relativa alla richiesta di demolizione di che trattasi, 
secondo la normativa vigente. 

 
Sciacca, lì 11 dicembre 2017 

F.to IL COMANDANTE 
T.V.(CP) Sub Sebastiano SGROI 
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