
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

RIPOSTO  

AVVISO DI RITROVAMENTO Nr. 01/2020 
 

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Riposto: 
 

  Visto  il verbale di rimozione in data 24.06.2019 redatto dal dipendente personale; 
 

  Visto  gli artt. 510, 511 del Codice della Navigazione e gli artt. 460, 461 del relativo 
Regolamento di Esecuzione 

  Visto l’articolo 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui gli obblighi di 
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale 
si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici; 

 

RENDE NOTO 
 

che il personale militare appartenente al Comando in intestazione, in data 24.06.2019 

ha proceduto alla rimozione di un natante in vetroresina di colore bianco avente l.f.t. 4,00 

mt., motore fuoribordo nero Marca JOHNSON Modello ENGINE FAMILY W1PXM001621, 

in precarie condizioni, lasciato incustodito e ormeggiato all’interno del primo bacino del 

Porto di Riposto (CT) contravvenendo all’art.1.b. dell’ordinanza n. 30/2017 del 04.09.2017 

dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto. Il suddetto natante è stato rimosso con 

ausilio del G.C.B335 ed è attualmente alato e custodito presso un’area deposito del 

comune di Riposto. Il motore è stato smontato ed è custodito presso i locali di questo 

Ufficio Circondariale Marittimo. 

 

 



 

 

 

 

 

DIFFIDA 

Tutti coloro che possono avere diritto a presentarsi presso questo Ufficio Circondariale 

Marittimo per far valere, con idonei titoli, i diritti di proprietà sui beni ritrovate. 

 

AVVERTE 

Che trascorso il termine di 6 (sei) mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso, 

si procederà alla vendita della cosa ritrovata ed al deposito presso un istituto di credito 

della somma al netto delle spese di custodia, manutenzione e del compenso spettante al 

ritrovatore. 

 
Se entro 2 (due) anni dalla data del deposito, gli interessati non faranno valere i propri 

diritti, o se le domande avanzate saranno respinte con sentenza passata in giudicato, la 
somma di cui al predetto deposito sarà devoluta alla Cassa Nazionale per la Previdenza 
Marinara. 

 
 
Riposto, 14.01.2020 

       
 

         IL COMANDANTE 
         Tenente di Vascello (CP) 
          Anthea CAMPANELLA 
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