
 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA 

VIBO VALENTIA MARINA 

Sezione Tecnica, sicurezza e difesa portuale 

AVVISO DI RITROVAMENTO N. 01/2021 

Il sottoscritto Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Crotone, 

VISTI gli artt. 508, 510, 511 del Codice della Navigazione e l’art. 461 del relativo 

Regolamento di esecuzione (parte marittima); 

 

RENDE NOTO 
 

che il giorno 21/04/2021, in località “Talese” (Gabella) in agro al Comune di Crotone è 

stato rinvenuto un natante avente le seguenti caratteristiche: 

 Tipo natante in legno 

 Marca // 

 Modello // 

 Lunghezza m 4 circa 

 Larghezza m 1,5 circa 

 Colore blu opera viva colore rosso 

 Motore a remi 

 Dotazioni /// 

 Documenti /// 

 Condizioni discrete 

 Altro /// 

La predetta unità si trova attualmente in custodia presso la sezione mezzi nautici della 

Guardia Costiera di Crotone. 

 



DIFFIDA 
 

coloro che ritengono di averne diritto a presentarsi presso questa Capitaneria di porto 

per far valere, con idonei titoli, il diritto di proprietà sulle cose ritrovate. 

 

AVVERTE 
 

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

si procederà alla vendita delle cose ritrovate e al deposito presso un istituto di credito 

pubblico della relativa somma, al netto delle spese di custodia, manutenzione e del 

compenso spettante al ritrovatore. 

Se entro due anni dalla data del deposito gli interessati non avranno fatto valere i propri 

diritti, ovvero se le domande proposte saranno state respinte con sentenza passata in 

giudicato, la somma sarà devoluta in conformità all’articolo 508 del Codice della Navigazione. 

 

Crotone 21.10.2021 

 
 

  
            p. IL COMANDANTE  
        C.V. (CP) Vittorio ALOI t.a.  
           IL COMANDANTE IN II  
   C.F. (CP) Ferruccio A. GRASSIA  
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi   
del D.Lgs 07.03.2005 nr. 82 e norme collegate  
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