
 

Ministero  
delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 

Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina 
AVVISO DI DEMOLIZIONE VOLONTARIA 

 
 

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

di Vibo Valentia Marina, 

VISTA l'istanza assunta al prot. n° 18705 in data 27/07/2022 con la quale il Sig. CERAVOLO 
Piergiorgio nato a Vibo Valentia il 31/10/1988 e residente a Pizzo (VV) in Via M. Salomone n° 
292,  C.F.CRVPGR88R31F537Z, in qualità di Legale rappresentante della  “PEPITO PESCA 
S.r.l.” con sede in Vibo Valentia, Via Molo Bengasi n° 20, C.F. 0377630872, quale società 
proprietaria della Motobarca da traffico denominata “NETTUNO” iscritta al n° VM 628 dei 
RR.NN.MM & GG della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, T.S.L. 52,40, T.S.N. 16,77,  
ha chiesto l’autorizzazione  alla demolizione della predetta unità a cura del cantiere Marelift srl 
sito in fano (PU); 

VISTA  l'istanza assunta al prot. n° 25944 in data 13/10/2022 con la quale il Sig. CERAVOLO 
Piergiorgio nato a Vibo Valentia il 31/10/1988 e residente a Pizzo (VV) in Via M. Salomone n° 
292,  C.F.CRVPGR88R31F537Z, in qualità di Legale rappresentante della  “PEPITO PESCA 
S.r.l.” con sede in Vibo Valentia, Via Molo Bengasi n° 20, C.F. 0377630872, quale società 
proprietaria della Motobarca da traffico denominata “NETTUNO” iscritta al n° VM 628 dei 
RR.NN.MM & GG della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, T.S.L. 52,40, T.S.N. 16,77,  
ha chiesto l’annullamento della precedente autorizzazione alla demolizione, dichiarando la 
volontà di voler procedere alla demolizione volontaria presso il cantiere navale SEA Agenzia 
Servizi Navali s.r.l. sito in San Benedetto del Tronto (AP); 

VISTO  il dispaccio prot. 0012507 del 01/08/2019 del Dipartimento delle Politiche Agricole Alimentari e 
Forestali – D.G. della Pesca Marittima e dell’Acquacoltura, inerente la decisione di ammissione 
alla demolizione ovvero trasferimento al traffico del M/p denominato “NETTUNO” iscritto al n° 
VM 628, per trasferimento della licenza di pesca su altra unità di pari caratteristiche tecniche; 

CONSIDERATO che l’unità si trova ormeggiata nel porto di Fano (PU), dove rimarrà fino al trasferimento presso 
il cantiere navale di San Benedetto del Tronto (AP) su citato che effettuerà la demolizione; 

VISTI  gli artt. 160 e 163 del Codice della Navigazione e 345 del relativo regolamento; 
VISTI  gli atti d'Ufficio, 

 RENDE NOTO 
 

che la società “PEPITO PESCA S.r.l.” con sede in Vibo Valentia Via Molo  Bengasi n° 20 C.F. 
0377630872, proprietaria dell’unità navale denominata “NETTUNO” iscritta al n° VM 628 dei 
RR.NN.MM & GG della Capitaneria di porto di Vibo Valentia Marina, T.S.L. 52,40, T.S.N. 16,77, 
GT48 ha chiesto l’autorizzazione alla demolizione della stessa; 

          
    INVITA 

 

chiunque sia interessato, a promuovere formale opposizione e a far valere i propri diritti su detta 
imbarcazione, entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di affissione all'albo del 
presente avviso, suffragandoli con dati di fatto certi, concreti e verificabili. 

                                                                                                
AVVERTE 

 
che trascorso il predetto termine, qualora non siano state promosse opposizioni, ovvero se non 
risulti l’esistenza di diritti reali di garanzia sull’unità navale, si darà corso alla pratica di 
demolizione, secondo normativa vigente. 
 
 Vibo Valentia Marina,  

            IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Luigi SPALLUTO 

                    documento firmato digitalmente 
(D. Lgs. 07/03/2022, n. 82) 
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