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Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 
CAPITANERIA DI PORTO  

ROMA 
 

DECRETO DI CANCELLAZIONE DAL REGISTRO DELLE NAVI DA DIPORTO DEL 
RELITTO DELLA NAVE DA DIPORTO ROMA16ND – “LA FRANCA REAL” 

 
Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante della Capitaneria di Porto di 

Roma, sulla scorta delle motivazioni e dei presupposti di fatto e di diritto, sottoindicati, 
concernenti, rispettivamente, il relitto dell’unità in epigrafe e l’attuale collocazione dello 
stesso ed in dettaglio: 

 
1. quanto al relitto della nave da diporto ROMA16ND – “LA FRANCA REAL” 
 
VISTI 

- la relazione tecnica a firma di funzionario dell’organismo tecnico autorizzato 
“Bureau Veritas”, (dich. n. NS-2021-021129 in data 25 febbraio 2021), che ha 
attestato il grave stato di abbandono dell’unità, protratto dal 2004, tale da aver 
determinato la definitiva perdita dell’idoneità alla navigabilità, per quanto attiene 
tanto al rispetto della normativa tecnica in materia di sicurezza della navigazione 
che ai requisiti di galleggiabilità; 

  

- la visura camerale della NAVAR 2000 S.r.l. n. T462650514, acquisita in data 
19/11/2022, dalla quale si evince che, a tutt’oggi, sono proprietarie della società, 
ciascuna per la metà dell’intero capitale sociale, le Sig.re RANUCCI Lusiana 
(C.F. RNCLSN71H67H501K - nata a Roma il 27/06/1971 e ivi residente in Via 
Borghetto dei Pescatori, 22) e RANUCCI Fabiana (CF RNCFBN73A44H501U - 
nata a Roma il 04/01/1973, e ivi residente in Via Mar Rosso 61); 

  
- l’avviso di cancellazione dell’unità pubblicato in data 28 gennaio 2022 con il 

quale è stato chiesto tutti gli uffici marittimi di fornire eventuale notizia relativa ad 
eventuali crediti di terzi sul relitto della nave da diporto in epigrafe, senza che, 
decorsi i 60 (sessanta) giorni prescritti, sia pervenuto alcun riscontro; 

 
CONSIDERATO  

- che nel registro navi da diporto, al n. 16, non sono trascritti gravami/diritti reali di 
garanzia ex art. 16, comma 2 del D.M. 146/2008 e che al termine del prescritto 
periodo di pubblicazione del citato avviso, nessun titolare di diritti reali o di posizioni 
creditorie soggette a speciale tutela abbia dato evidenza dell’esistenza di situazioni 
di privilegio patrimoniale o di pertinenti crediti da soddisfare sul valore residuo del 
bene registrato; 
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RITENUTO  
- che sia necessario disporre la cancellazione per perdita dell’unità aderendo 

all’indirizzo interpretativo che, pur in assenza di una chiara qualifica normativa di 
“relitto” riconduce la “definizione di relitto di nave quale bene che non abbia più, nei 
suoi elementi essenziali, le caratteristiche richieste dall’art. 136 cod. nav. 
(costruzione idonea e destinata al trasporto per acqua) e non possa essere oggetto 
di interventi ripristinatori per ragioni tecniche ed in ogni caso economiche»1 e che 
conseguentemente “…la perdita della nave non si traduca necessariamente nella 
distruzione della stessa, quanto piuttosto in un suo danneggiamento tale da 
renderla non più idonea alla navigazione da un punto di vista tecnico, essendone 
stata compromessa in maniera definitiva la sua funzionalità…”2 

 
2.   quanto alla situazione di protratto abusivismo legato all’attuale ubicazione del 

relitto in epigrafe, a monte del “Ponte due Giugno”, lungo la sponda destra 
idraulica del canale navigabile:  
 

CONSIDERATO il grave rischio di compromissione della sicurezza della navigazione 
lungo il tratto fluviale prospiciente e dell’integrità delle infrastrutture portuali che si 
trovano in prossimità, inclusi i rischi per l’agibilità dell’infrastruttura viaria del 
“Ponte due giugno” che attraversa il canale; 

 
VISTI 

 
- la nota della Questura di Roma – Ufficio di Gabinetto in data 9 aprile 2021 (assunta 

al  protocollo d’ingresso  n. 10095 in data 12/04/2021) diretta all’Ufficio Territoriale 
del Governo di Roma, e per conoscenza a questa Autorità Marittima, dalla quale, 
nel ripercorrere la vicenda che ha comportato, nel gennaio 2021, il distacco dal 
precedente punto di ormeggio dell’unità, per effetto delle avverse condizioni 
meteomarine, con intraversamento al centro del canale navigabile e 
danneggiamento delle strutture del Ponte Due Giugno, si evince che 
l’amministratore unico della NAVAR 2000 s.r.l., attuale società proprietaria, è un 
cittadino di nazionalità rumena, senza fissa dimora, prestanome dei soggetti cui fa 
capo la proprietà della citata società; 

 
- la documentazione in atti relativi al relitto della nave da diporto in epigrafe, 

concernente l’occupazione dello specchio acqueo dell’unità, ormeggiata senza 
alcuna autorizzazione, lungo il tratto di fiume Tevere molo Nord, a monte del Ponte 
Due Giugno del Comune di Fiumicino (RM); 
 

- l’ordinanza di rimozione del relitto, adottata dalla Regione Lazio con provvedimento 
n. 0594381 in data 08/07/2021; 

 

- la nota della Regione Lazio – Direzione regionale LL.PP., stazione unica appalti, 
risorse idriche e difesa del suolo – area vigilanza e bacini idrografici, n. 759125 in 
data 24/09/2021 con la quale l’ufficio regionale informa l’A.G. dell’avvenuto 

                                                 
1 G. CAMARDA, I relitti marini. Problematiche giuridiche e linee per una nuova ricerca”, cit. in RACHELE 

GENOVESE, La Wreck Removal Convention 2007: quadro normativo attuale e prospettive future - Tesi di dottorato in 

Scienze giuridiche, Università degli Studi di Sassari 
2 R. Genovese – op. cit., pag.10 
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infruttuoso decorso del termine assegnato al rappresentante legale della Navar 
2000 S.r.l. dell’ordinanza di rimozione del 08/07/2021 originata dall’Amministrazione 
regionale, comunicando, altresì, l’avvio della procedura di esecuzione d’ufficio degli 
interventi di rimozione del relitto in danno della proprietà, con affidamento dei lavori 
in regime d’urgenza, ai sensi del R.D. 14/04/1910 n. 639; 
 

- la propria ordinanza n. 118 in data 08/10/2021 d’interdizione della banchina presso 
cui è ormeggiata l’unità in argomento; 
 

- il provvedimento di diffida prot. n. 32922 in data 12/11/2021 per l’adozione di misure 
di interdizione degli accessi e di vigilanza per evitare l’ingresso non autorizzato di 
terzi, diretta alla proprietà della NAVAR 2000 S.r.l., armatrice dell’unità, notificata ai 
rappresentanti legali in data 22/11/2021; 

 

TENUTO CONTO  

• degli esiti dei sopralluoghi effettuati in data 30/11 e 14/12/2021 da personale 
dipendente, congiuntamente a funzionari della Regione Lazio – Direzione 
regionale lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo 
che hanno accertato che il relitto della nave da diporto “LA FRANCA REAL” 
risulta: 

- in perdurante stato di abbandono e incustodita, offrendo la possibilità di 
accesso non autorizzato dalle aperture della coperta e dell’opera morta;  

- per effetto delle acque meteoriche e di trafilamenti nell’opera viva risulta 
sbandata di circa 20° gradi sul lato dritto;  

• del progressivo aggravarsi dello stato di incuria generale del relitto, sulla base dei 
rapporti di servizio di personale dipendente in data 15.03.2022 concernente anche 
l’accertamento di tentativi di intrusione a bordo del relitto e di avvio di operazioni di 
demolizione non autorizzate da parte di maestranze incaricate dall’armatore; 

  
CONSIDERATA la necessità e l’urgenza di accelerare l’avvio delle attività di demolizione 

d’ufficio da parte della Regione Lazio, da effettuarsi a valle della pertinente 
procedura di individuazione di un’impresa abilitata, svolta sulla base della normativa 
generale in tema di contratti pubblici; 

 
CONSIDERATO, inoltre, che  

- è necessario accelerare il procedimento finalizzato ad interrompere 
l’occupazione sine titulo, del tratto di demanio golenale fluviale e dello 
specchio acqueo del canale portuale ove si trova il relitto; 

- la permanenza dell’unità, oltre a costituire fonte di oggettivo pericolo per le 
infrastrutture circostanti e di intralcio per la navigazione all’interno del canale, 
al ripetersi di condizioni meteo avverse, è causa di potenziali gravi rischi per 
l’incolumità pubblica e la sicurezza complessiva dell’ambito portuale, delle 
sponde del canale e delle infrastrutture di collegamento viario del “Ponte due 
Giugno” che lo attraversa;   

 
VISTI  l’articolo 73 del codice della navigazione, in tema di diffida alla rimozione di 

relitti pericolosi per la navigazione e la sicurezza dell’ambito portuale; 
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 l’art. 21, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 171/2005 e ss.mm.ii., concernente la 
cancellazione per perdita dell’unità; 

 
 

DECRETA 

 
ART.1 

 
1. Per le motivazioni di cui in premessa, la nave da diporto iscritta al n. ROMA16ND, 

da considerarsi relitto ad ogni effetto di legge, è cancellata, con decorrenza dalla 
data del presente decreto, dal registro delle unità da diporto tenuto dalla 
Capitaneria di porto di Roma. 

 

2. Il presente decreto, pubblicato sul sito internet dell’ufficio, è notificato ai proprietari 
del relitto, già destinatari dell’ordine di rimozione dello stesso ed è altresì 
comunicato agli enti territoriali ed alle altre amministrazioni pubbliche interessate, 
per quanto ne consegua, sulla base delle rispettive competenze.  
 

3. Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine 
di 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 
gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell’atto o dalla piena 
conoscenza di esso. 
 

Fiumicino, data della firma digitale. 
 
 

IL COMANDANTE 

C.V. (CP) Giuseppe STRANO 


		2022-03-31T17:03:06+0200


		2022-03-31T17:16:30+0200
	Fiumicino
	protocollo.mit.gov.it
	Registrazione Informatica: M_INF.CPRM.REG_CPRM_DECRETI.R.0000011.31-03-2022




