
  
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PIOMBINO 

 

AVVISO DI RITROVAMENTO N. 02/17 
 

Il Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante 
del porto di Piombino; 
   
VISTI:  gli artt. 508 – 510 – 511 e 513 del Codice della Navigazione e gli artt. 460 e 

464 del Regolamento di Esecuzione; 
VISTO: il verbale di denuncia di ritrovamento in data 21.10.2017.. 
 

RENDE NOTO 
 

che il giorno  19 ottobre 2017, nello specchio acqueo antistante Piazza Bovio, nel Comune 
di Piombino (LI), è stato ritrovato una tavola da WINDSURF avente le seguenti 
caratteristiche:  
 

 Lunghezza: circa 2,20 m. 

 Colore: beige; 

 Marca: Bic; 

 Modello: Classic 2 
 

DIFFIDA 
 
coloro che possono avere interesse, a presentarsi a questo Ufficio Circondariale Marittimo 
a far valere con idonei titoli, i diritti della proprietà della cosa ritrovata. 
 

AVVERTE 

 
che trascorso il termine dei sei mesi dalla data del presente avviso, si procederà alla 
vendita delle cose ritrovate ed al deposito presso un pubblico Istituto di Credito della 
somma ricavata al netto delle spese incontrate per il recupero, delle indennità del 
compenso al recuperatore e alle spese di custodia. 
 Se entro due anni dal deposito gli interessati non faranno valere i propri diritti 
ovvero se le domande proposte saranno respinte con sentenza passato in giudicato, la 
somma residua sarà devoluta alla Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara. 
 
Piombino 24 ottobre 2017     

                                                                  IL COMANDANTE 
                                                               T.V. (CP) Rossella LOPRIENO 

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

                                                                           

          All’ Ufficio Circondariale Marittimo 
57025    PIOMBINO 
Prot. _____________del_______________ 
Si restituisce, assicurando la avvenuta affissione all’Albo 
per 90 gg (ex art.461 Reg. C.N.) con le seguenti 
dichiarazioni: ___________________________________ 
______________________________________________ 
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