Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
U FFI CIO C IRCONDARI ALE M ARI TTIM O
R IPOSTO

AVVISO DI RITROVAMENTO Nr. 02/2020
Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Riposto:
Visto

la segnalazione pervenuta alla Sala Operativa di questo Comando il giorno 11
agosto 2020 alle ore 10.53 in merito ad un natante semiaffondato alla deriva in
località Fiumefreddo di Sicilia;

Visto

il rapporto di servizio NODM nr. 78/2020 datato 11.08.2020 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 in data 11.08.2020 perveniva a questo Comando la segnalazione in merito ad
un motoscafo che, nelle acque antistanti la località Fiumefreddo di Sicilia (CT), era
intento a rimorchiare un natante, che veniva però abbandonato alla deriva
allorquando iniziava ad imbarcare acqua capovolgendosi; il personale militare
appartenente al Comando in intestazione, in pari data si recava presso la spiaggia
oggetto della segnalazione e constatava che il suddetto natante era stato
recuperato a riva da alcuni bagnanti; con l’ausilio del personale a bordo del battello
GC 335 il natante in parola veniva rimorchiato ed affidato in custodia al titolare del
lido “MARE KAMBO” in prossimità del luogo del ritrovamento.
Trattasi di un natante in vetroresina di colore bianco e blu avente l.f.t. 4,00 mt. circa,
privo di motore e di dotazioni, in discrete condizioni. Sulla poppa, internamente, è
posta una targhetta in alluminio dove si riesce a leggere solo anno di costruzione
“78”.

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.
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