
 
Ministero delle  Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

Delegazione di Spiaggia – Guardia Costiera 
SAN VITO LO CAPO 

 

AVVISO DI  RITROVAMENTO N° 01/2021 
 

Il sottoscritto Reggente dell’Ufficio in intestazione e Comandante del Porto di San Vito lo Capo, 
 
o VISTA la Denuncia di Ritrovamento ricevuta in data 11.10.2021 dal Sig. LOMBARDO 

Antonino 
o VISTI gli artt. 508, 510, 511 e 513 del Codice della Navigazione e 460, 461 del relativo 

Regolamento di Esecuzione. 
 

RENDE NOTO 
 
che il giorno 09.10.2021 alle ore 14:35 circa è stato rinvenuto  e recuperato in mare, alla deriva, a 
circa 0,5 miglia nautiche a Ovest del Faro di Capo San Vito lo Capo in posizione LAT. 38°11.464 
LONG. 012° 43.456’  un gommone semisommerso (vedasi foto) avente le seguenti caratteristiche 
e dotazioni: 

o Lunghezza mt.3,50 circa; 
o Colore: blu; 
o Materiale di costruzione: Neoprene /PVC; 
o Stato di conservazione:   Pessimo tubolari danneggiati; 
o Dotazioni  di bordo: NIL.    

L’unità è stata affidata alla Ditta Nautica il Varo di San Vito lo Capo.. 
 

DIFFIDA 

Tutti coloro che ritengono di avervi diritto di presentarsi presso questa Delegazione di Spiaggia per 
far valere, con idonei documenti o altri elementi di prova la proprietà dell’oggetto ritrovato. 

 
 

AVVERTE 

che trascorso il termine di 6 (sei) mesi dalla data del presente avviso, si procederà alla vendita 
mediante trattativa privata degli oggetti ritrovati ed al deposito presso un Pubblico Istituto di Credito 
delle eventuali somme ricavate, al netto delle indennità e del compenso spettante al ritrovatore, 
nonché delle eventuali spese di custodia. 

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 residua sarà devoluta all'INPS. 

 
San Vito lo Capo, 14/10/2021 

                                 IL  REGGENTE 
            2° Capo Scelto Q.S. Np. LEO Fabrizio 
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