Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Ufficio Circondariale Marittimo
Civitanova Marche
AVVISO DI DEMOLIZIONE
Il sottoscritto T.V. (CP) Giuliano GENTILINI, Capo del Circondario Marittimo e
Comandante del Porto di Civitanova Marche,
VISTA

VISTI
VISTI

l’istanza presentata in data 14.11.2019 dalla Sig.ra NINONÀ Maria, nata a
Civitanova Marche (MC) il 19.09.1929 ed ivi residente alla contrada San Michele
n° 61, in qualità di legale rappresentante della ditta “ROGANTE Dante & C.
S.a.s.”, con sede in Civitanova Marche (MC) alla contrada San Michele n° 61,
proprietaria della Motonave destinata al traffico denominata “ORLY”, matricola
7AN-579 dei RR.NN.MM. e GG. di Civitanova Marche, T.S.L. 05,56, T.S.N.
03,78, lunghezza fuori tutto 10,52 mt., scafo in lega leggera priva di motori di
bordo, tirata a secco presso il Cantiere Navale denominato “Euromare”, ubicato
all’interno dell’area portuale di Civitanova Marche, intesa ad ottenere la
demolizione volontaria della predetta motonave;
gli articoli 160 e 163 del Codice della Navigazione;
gli atti d’Ufficio,
RENDE NOTO

che con l’istanza in premessa citata, il rappresentante legale della ditta “ROGANTE Dante
& C. S.a.s.”, con sede in Civitanova Marche (MC) alla contrada San Michele n° 61 –
P.IVA: 00910530435 – ha richiesto l’autorizzazione per intraprendere la DEMOLIZIONE
VOLONTARIA della motonave destinata al traffico denominato “ORLY”, iscritta al numero
7AN-579 dei RR.NN.MM. e GG. di Civitanova Marche, di T.S.L. 05,56, T.S.N. 03,78,
lunghezza fuori tutto 10,52 mt., scafo in lega leggera, priva di motori di bordo;
INVITA
ai sensi degli articoli 160 e 163 del Codice della Navigazione, chiunque abbia interesse o
comunque possa vantare crediti e/o diritti sulla predetta unità, a presentare per iscritto
all’Ufficio Circondariale Marittimo di Civitanova Marche, entro il termine di 60 (sessanta)
giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, quelle osservazioni ritenute
opportune a tutela dei propri diritti, suffragandoli con dati concreti, probatori e controllabili;
AVVERTE
che trascorso il termine stabilito, qualora non siano state promosse opposizioni e/o non
risultino diritti reali o di garanzia sull’unità e salvo ulteriori impedimenti previsti dalle norme
di legge vigenti in materia, si procederà al rilascio dell’autorizzazione alla demolizione.
Il presente avviso è stato redatto a Civitanova Marche (MC) in data 27 novembre 2019 ed
in pari data affisso all’albo di questo Ufficio Circondariale Marittimo.
Civitanova Marche, 27 novembre 2019
IL COMANDANTE
T.V. (CP) Giuliano GENTILINI
Documento firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente

