
 

 
Ministero delle Infrastrutture e della 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 abil itazioni alla condotta di unità da 
diporto relativo al mese di NOVEMBRE 2021 

 

Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto: 

Visto  l’Ordine del Giorno n° 68/2016 in data 17 ma rzo 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 alle sessioni di esame per il conseguimento delle abilitazioni alla condotta 
di unità da diporto i candidati indicati nell’allegato elenco  

Riposto,   05/11/2021 

 

IL COMANDANTE 
T. V. (CP) Francesca NATALE 

 
 
 

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



 

       ALLEGATO 1 
GIOVEDI’ 18 NOVEMBRE 2021 

 
 Esami per l’abilitazione a motore entro dodici mig lia dalla costa 

  
 

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI 
 

       
 

1. DI MAURO Stella                                                               Teoria e pratica 
 

2. CALLERI Maria                                                                   Teoria e pratica 
 
3. CUTULI Michele                                                                  Teoria e pratica 
 
4. DI LEO Aldo Giuseppe                                                        Teoria e pratica 
 
5. RUSSO Orazio Giuseppe Antonio                                       Teoria e pratica 
 
6. BARBAGALLO Saverio                                                        Teoria e pratica 
 
7. RAMETTA Giuliana                                                               Teoria e pratica 
 
8. ROCCA Dario                                                                       Teoria 

 
 
       
 
                       

 
Si invitano i candidati a presentarsi, muniti di do cumento di riconoscimento in 
regolare corso di validità, presso i locali di ques t’Ufficio Circondariale Marittimo, 
alle ore 09:30 del giorno prestabilito muniti di tu tto l’occorrente per lo svolgimento 
dell’esame di cui trattasi, precisamente di carta n autica 5D, materiale didattico 
(compasso, squadrette, penne, matite, gomme), unità  disponibile per sostenere la 
prova pratica. Qualora uno o più requisiti sopra ci tati risultassero mancanti, il 
candidato NON sarà ammesso a sostenere l’esame. 
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