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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
Ufficio Locale Marittimo
VENTOTENE
Tel. 0771/85291 – E-MAIL: lcventotene@mit.gov.it

AVVISO DI RITROVAMENTO N° 01/2021

Il sottoscritto, 1° Luogotenente Np Renato CARBONE, Titolare dell’Ufficio Locale Marittimo
in intestazione e Comandante del porto di Ventotene:
VISTA: la denuncia di ritrovamento, presentata dal Sig. Pietro Ferrandino in data
17.11.2021, redatta dal personale dipendente inerente al ritrovamento di un natante alla
deriva;
VISTI: gli artt. 508,510,511, del R.D. N° 327 del 30.03.1942 “Codice della Navigazione” e
gli artt. 460, 461 E 464 del D.P.R. n° 328 del 15.02.1952 “Regolamento per l’esecuzione
del Codice della Navigazione”;
VISTO: l’art. 32 della Legge 18.06.2009 n° 69, secondo cui gli obblighi di pubblicazione di
atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti
con la pubblicazione sui siti istituzionali/informatici;
RENDE NOTO
che il giorno 17.11.2021, a circa 200 mt dall’imboccatura del Porto Romano di Ventotene è
stato rinvenuto un natante da diporto con le seguenti caratteristiche:
-

Tipologia: Natante:
Marca: BRIG:
Modello: F330:
Colore: Grigio:
Dotazioni: nessuna
Stato di conservazione: Mediocre, squarcio sul tubolare sinistro di prua

RITROVATORE E CUSTODE: Signor Pietro FERRANDINO;
DIFFIDA
Coloro che ritengono di avere diritti a presentarsi presso l’Ufficio Locale Marittimo di Ventotene per
far valere, con idonei titoli, i diritti sul bene ritrovato.
AVVERTE
Che trascorso il temine di 6 (Sei) mesi dalla data di emissione del presente avviso, si procederà
all’avvio della procedura di valutazione e successiva vendita della cosa ritrovata, il cui ricavato
sarà depositato presso un pubblico Istituto di Credito, al netto delle spese di recupero, del
compenso spettante al recuperatore e delle eventuali spese di custodia.
Se entro 2 (due) anni dal deposito, 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 alla Cassa Nazione per la Previdenza Marittima.
Ventotene, 17.11.2021
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