Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Capitaneria di Porto di Viareggio
SEZIONE TECNICA/SICUREZZA E DIFESA PORTUALE
(V. G. Oberdan, 2 – Tel. 0584/43931 – E-mail: cpviareggio@mit.gov.it – Sito Web: www.guardiacostiera.gov.it/viareggio

AVVISO DI RITROVAMENTO N° 02 / 2017
Il Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del porto
di Viareggio;
VISTA la denuncia di ritrovamento in data 19 Dicembre 2017, presentata dal Sig. PICCHI
Giovandomenico, relativa ad un natante in vetroresina, di colore verde, rinvenuto nello
specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare “Barbara” di Marina di Torre del
Lago;
VISTO il verbale di nomina di “custode dei beni ritrovati” redatto in data 19.12.2017 nei
confronti del ritrovatore, Sig. PICCHI Giovandomenico;
VISTI

gli articoli 510 e seguenti del Codice della Navigazione e gli articoli 460 e seguenti del
relativo regolamento di Esecuzione:
R E N D E

N O T O

che il giorno 17 Dicembre 2017, è stato ritrovato, in stato di abbandono, a circa tre metri dalla
linea di battigia nello specchio acqueo antistante lo stabilimento balneare “Barbara” di Marina di
Torre del Lago, un piccolo scafo abbandonato, di colore verde, di circa 5 metri, in discreto stato
di conservazione (foto in allegato), avente le seguenti caratteristiche:





Materiale di costruzione: P.R.F.V;
Lunghezza: 5 mt circa;
Colore: verde;
Nessuna dotazione a bordo;

Il natante trovasi attualmente custodito presso un’area privata ubicata in Via Della Fontanella n°
22 – Torre del Lago (LU).
INVITA
gli eventuali aventi diritto a presentarsi presso questa Capitaneria di Porto per far valere, con
idonei titoli, il proprio diritto di proprietà sul bene ritrovato;
AVVERTE
che trascorso il termine di mesi 6 (sei) dalla data del presente avviso si procederà alla vendita
degli oggetti ritrovati a trattativa privata ed al deposito, presso un pubblico istituto di credito, della
somma ricavata al netto delle spese di custodia, qualora dovute.
Qualora, entro 2 (due) anni dalla data del deposito della somma suddetta gli interessati non
faranno valere i propri diritti ovvero, se le domande proposte saranno respinte, la somma residua
sarà devoluta alla Cassa Nazionale per la Previdenza Marinara.
Viareggio, li 15 Gennaio 2018
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