Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI ARBATAX
AVVISO DI RITROVAMENTO N° 1/2022
II Tenente di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e
Comandante del porto di Arbatax:
VISTI

gli artt. 508, 510, 511 e 513 del Codice della Navigazione e gli artt. 460, 464
del Regolamento di Esecuzione (Parte Marittima);

VISTI

gli atti d’ufficio.

RENDE NOTO
che il giorno 25 maggio 2022, alle ore 17:00 circa, nelle acque antistanti il Lido di
Cea del Comune di Bari Sardo (NU) è stato rinvenuto un natante con scafo a chiglia piatta
di colore arancione e interni di colore bianco con sedute di colore blu, lungh 4 mt circa, privo
di motore e dotazioni.

DIFFIDA
Tutti coloro che ritengono di avervi diritto, a presentarsi presso l’Ufficio Circondariale
Marittimo di Arbatax con idonei titoli che ne provino la proprietà o qualsivoglia altro diritto.

AVVERTE
Che, trascorso il termine di 6 mesi dalla data del presente avviso, si procederà alla
vendita della cosa ritrovata ed al deposito presso un istituto di credito della relativa somma
al netto del compenso per il ritrovatore, delle eventuali spese sostenute per il ritrovamento
e la custodia della cosa ritrovata.
Se entro 2 anni dal deposito gli interessati non hanno fatto valere i propri diritti
ovvero se le domande proposte sono state respinte con sentenza passata in giudicato, la
somma residua è devoluta alla cassa nazionale per la previdenza marinara (I.N.P.S.
marittimi).
La pubblicazione del presente Avviso di ritrovamento verrà assicurata mediante
l’affissione dello stesso all’albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo e tramite la
pubblicazione
alla
pagina
"Avvisi"
del
proprio
sito
istituzionale
www.guardiacostiera.gov.it/arbatax.
Arbatax, 4 agosto 2022
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