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           Argomento: Trasmissione avviso di ritrovamento n° 01/21 in data   
                                  19.10.2021.                                         
                                         
                                                       
 

    Si trasmette, in allegato, copia dell’avviso di 

ritrovamento indicato in argomento con preghiera di darne la massima 

diffusione.  

 
                                                                          

d’ordine 
Il Capo Servizio 

Sicurezza della Navigazione e Portuale 
C.F. (CP) Luca MONTENOVI 
Documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D. Lgs. 82/2005, art.21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          96011 Augusta, lì, (vedasi protocollo in testata)  
          p.d.c. : Sez. tecnica - Tel. 0931 525501 
 

 
   Al  CAPITANERIE DI PORTO  
  Tutte 
 
  UFFICI CIRCONDARIALI MARITTIMI 
  Tutti 
 
  UFFICI LOCALI MARITTIMI 
  Tutti 
    
            



 

Capitaneria di Porto di Augusta 

         AVVISO DI RITROVAMENTO N. 01 /21 
 

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Augusta; 
 
VISTA   la comunicazione di ritrovamento del conduttore del mezzo 

disinquinante in ECO BOAT8, in servizio nel porto di Augusta del 
18.10.2021; 

CONSIDERATO che alle ore 13.30 circa del 14.10.2021, nelle acque del porto 
Megarese di Augusta è stato ritrovato un natante da diporto in cattivo 
stato, dalle seguenti caratteristiche: Marca: ARCOA - JOUET;  

 
1. Modello: //; 
2. matricola: //; 
3. colore scafo: celeste;  
4. lunghezza: 3.5 mt; 
5. larghezza: 1.5 mt.; 
6. Materiale: vetroresina; 
 

 



 
 

DIFFIDA 
 

Tutti coloro che ritengono di avervi diritto, a presentarsi presso questa Capitaneria 
di Porto per far valere, con idonei titoli, i diritti di proprietà sul natante ritrovato. 

 
AVVERTE 

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

procederà alla vendita del natante ritrovato ed al deposito presso un pubblico istituto di 
credito della relativa somma al netto del compenso spettante al recuperatore e delle 
eventuali spese sostenute per il ritrovamento e la custodia. 

Se entro due anni dalla data di deposito della suddetta somma 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’I.N.P.S. Settore 
Marittimo. 

Augusta, 19/10/2021  
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