
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILI 
CAPITANERIA DI PORTO 

GUARDIA COSTIERA 
SIRACUSA 

 

AVVISO DI RITROVAMENTO N° 03/2022 
 

Il Capo del Circondario Marittimo di Siracusa e Comandante del Porto di Siracusa, 
 
VISTA: la denuncia di ritrovamento presentata in data 03 settembre 2022, assunta al 

prot. n. 0019689 del 05.09.2022, presso gli uffici di questa Capitaneria di porto; 

VISTI: gli artt. 508, 510 e 511 del Codice della Navigazione e l’art. 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 giorno 27 agosto 2022 è stata rinvenuta un’imbarcazione a vela da diporto, in pos. 

Lat. 37° 21,572’ N e Long. 018° 16,422’ E, avente le seguenti caratteristiche: 

 

➢ Tipo natante: imbarcazione a vela in vetroresina, modello “Ocean Star 51,1; 

➢ Lunghezza: 15,00 metri circa; 

➢ Larghezza: 5,00 metri circa; 

➢ Colore: blu con 2 strisce longitudinali bianche; 

➢ Dotazioni varie (randa e fiocco, tendalino, parabordi, passerella pieghevole di 

imbarco/sbarco, n. 1 ancora e relativa catena, n. 2 manovelle per winch, n. 1 

zattera autogonfiabile da 12 persone marca ARIMAX, n. 2 pompe di sentina) 

➢ Motore entrobordo YANMAR Modello 4JH3 – HTE; 

➢ Condizioni generali: l’imbarcazione si presenta nelle seguenti condizioni: 

- Condizioni esterne discrete; 

- Candelieri del mascone di sinistra piegati ed alcuni segni di strisciamento; 

- Condizioni interne dell’unità in pessime condizioni, con n. 1 WC otturato e con 

porta divelta; 

- Cuscineria interna assente e/o in pessime condizioni. 

 

 

 



     

 

    

INVITA 

gli aventi diritto a presentarsi presso questa Capitaneria di Porto per far valere con idonei 

titoli la proprietà sulla cosa ritrovata. 

 
AVVERTE 
 

che, trascorso il termine di mesi 6 (sei) dalla data del presente avviso, si procederà alla 

vendita di quanto ritrovato a trattativa privata ed al deposito presso un pubblico Istituto di 

Credito della somma relativa, al netto delle spese sostenute e del premio spettante al 

ritrovatore, nonché delle spese di custodia. 

Se entro 2 (due) anni dalla data di deposito della somma suddetta gli interessati non 

faranno valere i propri diritti, ovvero se le domande proposte saranno respinte con 

sentenza passata in giudicato, la somma residua sarà devoluta all’Istituto Nazionale di 

Previdenza Sociale. 

Siracusa, 27.09.2022 
 

IL COMANDANTE 
C.V. (CP) Sergio LO PRESTI 
Documento sottoscritto con firma digitale ai 

sensi del D.lgs. 82/2005, art 21 
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