
 

 
Ministero delle Infrastrutture e de lla Mobilità Sostenibili   

UFFICIO C IRCONDARIALE MARITTIMO DI  R IPOSTO  

U.O.  PATENTI  NAUTICHE  

Lungomare E. Pantano n. 1 - 95018 Riposto (CT) - telefono: 095/931862 – e-mail: ucriposto@mit.gov.it 

Calendario di esami per il conseguimento delle abilitazioni alla condotta di unità da 

diporto relativo al mese di SETTEMBRE 2022 

 

Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto: 

Visto  l’Ordine del Giorno n° 68/2016 in data 17 marzo 2016 inerente le modalità 

di svolgimento degli esami per il conseguimento delle abilitazioni alla 

condotta delle unità da diporto e, in particolare, l’articolo 1, co.3, 

dell’allegata disciplina ai sensi del quale “3. Il calendario mensile delle 

sessioni d’esame è pubblicato all’Albo dell’ufficio patenti nautiche e 

inserito sul sito internet istituzionale, nella sezione “esami”. La 

pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, sostituisce le precedenti 

modalità di convocazione, ai sensi della legge n. 69, art. 32, del 

18.06.2009.”; 

Accertata  la regolarità dei requisiti per l’amissione agli esami per il conseguimento 

della abilitazione alla condotta di unità da diporto da parte di coloro i quali 

sono inclusi nell’allegato elenco; 

 

R E N D E  N O T O  

Sono ammessi alla sessione di esame per il conseguimento della abilitazione alla condotta 

di unità da diporto i candidati indicati nell’elenco allegato. 

 

Riposto, 09.08.2022 

 

IL COMANDANTE 

T. V. (CP) Diletta VOLPE 

 

Documento firmato digitalmente 
(D.Lgs.nr.82/2005) 



 

 

ALLEGATO 1 

VENERDI’ 02 SETTEMBRE 2022 

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI 

Abilitazione categoria “A” a motore entro le 12 miglia (PRATICA) 

 

1. FRESTA Leonardo; 

2. DI FRANCO Sergio; 

3. RIZZO Giorgia. 

 

 

Si invitano i candidati a presentarsi, muniti di documento di riconoscimento in 

regolare corso di validità, presso i locali di quest’Ufficio Circondariale Marittimo, alle 

ore 09:00 del giorno prestabilito.  

 

La prova pratica è svolta su una unità di lunghezza minima di 5,90 metri, con 

propulsione a motore, l’unità deve essere iscritta nell’ATCN, ovvero nei registri delle 

imbarcazioni da diporto, l’assicurazione in corso di validità e la copertura per i danni 

a persone, cose e/o terzi. 

 

L’unità da diporto deve avere a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a 

quelle previste dalle norme vigenti per la navigazione entro le 6 miglia dalla costa, 

con aggiunta di bussola e apparato VHF anche portatile e deve essere abilitata 

almeno per il tipo di navigazione per cui si richiede la patente. 

 

Un soggetto designato dal candidato in possesso da minimo tre anni della patente 

nautica almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato ovvero l’istruttore 

della scuola nautica, a valere per i propri candidati, che assume il comando 

dell’unità. 

 

Qualora uno o più requisiti sopra citati risultassero mancanti, il candidato NON sarà 

ammesso a sostenere l’esame. 
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