
 

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

 
AVVISO DI RITROVAMENTO N. 01/2021 

 
Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Torres: 
 
VISTO il rapporto di servizio del 2° C° SCQS Np CAUGLIA Nunzio Salvatore in data 01/04/2021, 

Conduttore del dipendente mezzo nautico in servizio GC A60, relativo al ritrovamento di una boa 
del diametro di circa 70 cm (altezza galleggiamento 80 cm circa) a strisce verticali di colore giallo 
e rosso, con fissata una catena della lunghezza di circa 5 mt. e un’etichetta con la scritta 
“FLOATEX” in posizione LAT. 40°56,494’ N – LONG. 008°20,975’ E, nelle acque del Golfo 
dell’Asinara; 

VISTI gli artt. 508, 510, 511 del Codice della Navigazione e 461 del relativo Regolamento di Esecuzione 
– Parte Marittima: 

 
RENDE NOTO 

 
il giorno 1 aprile 2021, nelle acque del Golfo dell’Asinara, in posizione LAT. 40°56,494’ N – LONG. 
008°20,975’ E è stata ritrovata una boa del diametro di circa 70 cm (altezza galleggiamento 80 cm 
circa) a strisce verticali di colore giallo e rosso, con fissata una catena della lunghezza di circa 5 mt.   
e un’etichetta con la scritta “FLOATEX”: 

    
 

INVITA 
 
gli aventi diritto a presentarsi a questa Capitaneria di Porto per far valere con idonei titoli la proprietà sulla 
cosa ritrovata. 

AVVERTE 
 

che trascorso il termine di SEI MESI dalla data del presente avviso, si procederà alla vendita delle cose 
ritrovate ed al deposito presso un Istituto di Credito della somma relativa al netto del compenso dovuto al 
ritrovatore e delle eventuali spese sostenute per il ritrovamento e la custodia. 
Se entro DUE ANNI dal deposito gli interessati non faranno valere i propri diritti ovvero se la domanda 
proposta sarà respinta con sentenza passata in giudicato, la somma residua sarà devoluta alla Cassa 
Nazionale per la Previdenza Marinara. 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Gianluca OLIVETI 

 
Porto Torres, 15/04/2021 

 

 

 

07046 Porto Torres,                                    . 
Prot. n. 02.02.03/                 .  
 
Si trasmette il presente avviso con preghiera di restituirlo dopo la 
prescritta affissione per la durata di gg. 90 a norma dell’art. 461 del 
Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione. 

 

 
 

Prot. n° ________ del _________________ 
 
Alla Capitaneria di Porto 
07046 PORTO TORRES 

Si restituisce, assicurando l’avvenuta affissione all’albo di 
questo Ufficio per la durata di 90 gg. con le seguenti dichiarazioni: 
_____________________________________________________
_______________________ 

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 ss.mm. 


