
 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO 

RIPOSTO  

AVVISO DI RITROVAMENTO Nr. 01/2019 
 

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

Vista: la denuncia di ritrovamento in data 30/08/2019, resa dal Sig. LEONARDI Orazio; 

 
Visto  gli artt. 508, 510, 511 del Codice della Navigazione e gli artt. 460, 461, 464 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 giorno 30/08/2019 nelle acque antistanti il lungomare di Riposto, in prossimità 

della battigia all’altezza della caserma dei VV.FF., è stato ritrovato, tra gli scogli 

sommersi, n. 01 (uno) fucile subacqueo tipo CAYMAN 2000 OMER 75 avente le 

seguenti caratteristiche: 

- Marca CAYMAN 2000 OMER 75 colore nero, impugnatura bianca, lunghezza 80 

cm circa, montato con obice di tipo francese e freccia tahitiana da 6,5 mm. 

- Condizioni: buone 

 

 



 

Il predetto fucile è custodito presso gli uffici di questo Comando, può essere visionato 

previo accordo con il sottoscritto. 

 

INVITA 

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

Marittimo per far valere, con idonei titoli, i diritti di proprietà sul bene ritrovato. 

 

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, 20.09.2019  
 
 

       
IL COMANDANTE 

Tenente di Vascello (CP)  
Anthea CAMPANELLA 
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