
 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI 

 
CAPITANERIA DI PORTO 

VIAREGGIO 
 

AVVISO DI DEMOLIZIONE 
(ART. 160 del Codice della Navigazione) 

 
Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di 
Viareggio: 

VISTA l’istanza assunta a prot. 5805 in data 14/04/2022, presentata dal Sig. DEL PISTOIA Stefano nato a 
Viareggio (LU) il 27/08/1981, in qualità di Amministratore Unico della Soc. SA.SI.T. Srl con sede a 
Viareggio (LU) fraz. Torre del Lago Puccini in via Cimarosa snc, C.F.: 00195870464 proprietaria 
della Draga denominata “VIAREGGIO” iscritta al n. VG 2052 del Registro Navi Minori e 
Galleggianti di questa Capitaneria di Porto, tesa ad ottenere l’autorizzazione alla demolizione 
volontaria dell’unità; 

VISTO il R.N.M.G. al n. VG2052, nel quale alla data odierna non risultano annotati vincoli temporalmente 
vigenti per ipoteche, pignoramenti o sequestri conservativi gravanti; 

VISTI gli atti d’Ufficio; 

VISTI gli articoli nn. 156 e 160 del Codice della Navigazione; 

RENDE NOTO 

che il Sig. DEL PISTOIA Stefano, sopra meglio generalizzato, ha presentato istanza datata 14/04/2022, per 
ottenere la demolizione volontaria della Draga denominata “VIAREGGIO” iscritta nei RR.NN.MM. & GG. di 
Viareggio al n. VG 2052, T.S.L. 103,98, T.S.N. 103,98, lunghezza fuori tutto mt. 24,99, scafo in acciaio, 
munita di motore della potenza di 310 HP. 

INVITA 

ai sensi e per gli effetti degli articoli del Codice della Navigazione citati in preambolo, chiunque ne abbia 
interesse o comunque possa vantare crediti e/o diritti sulla predetta unità, a presentare per iscritto a questo 
Ufficio entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, osservazioni 
ritenute opportune a tutela dei propri diritti, suffragandole con dati concreti, probatori e verificabili; 

AVVERTE 

che trascorso il predetto termine, qualora non siano state promosse opposizioni e/o che risultino esistenti 
diritti reali o di garanzia, si procederà al rilascio della Autorizzazione alla demolizione ai sensi dell’art. 160 
del Codice della Navigazione. 
 
Viareggio, 02/05/2022 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Alessandro RUSSO 
(documento sottoscritto con firma digitale 

ai sensi del D.Lgvo 82/2005 art.21) 
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