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CAPITANERIA DI PORTO SIRACUSA 
 

 

Il sottoscritto Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e 

Comandante del porto di Siracusa:  
 

VISTI: gli artt. 238, comma 1 n. 2, 239, comma 1 n. 4, e 244 del Regolamento per 

l'esecuzione del Codice della Navigazione (navigazione marittima), approvato 

con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328; 

VISTO: il D.M. 11 luglio 1931, n. 452, recante "Norme di applicazione del R.D. 25 maggio 

1931 n. 853, concernente l'accertamento dell'idoneità al nuoto ed alla voga degli 

iscritti nelle matricole della Gente di Mare di 1a categoria”; 

VISTO: l’“AVVISO PER ESAMI DI NUOTO E VOGA” in data 14.06.2022 pubblicato sul 

sito internet istituzionale di questa Capitaneria di porto, in particolare l’Allegato 1 

in cui, nel Programma delle prove per il conseguimento dell’idoneità al Nuoto e 

Voga, tra le date fissate per lo svolgimento delle relative prove, è stata prevista 

anche la giornata del 14 dicembre 2022; 

VISTO:  il numero di istanze (n. 02, due) ricevute da questa Capitaneria di porto entro il 

previsto termine del 07 dicembre 2022, come da avviso succitato, per la seduta 

di esame prevista per la giornata del 14 dicembre 2022; 

RITENUTO: di poter ammettere tutte le istanze pervenute; 

PRESO ATTO: dell’acquisita disponibilità della struttura sportiva “Cittadella di Siracusa” per la 

giornata di mercoledì 14 dicembre 2022, da parte dell’Amministrazione 

Comunale 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni esplicitate nel preambolo del presente provvedimento, che le prove di idoneità 

al nuoto e voga previste per la sessione del mese di dicembre 2022, si terranno nella giornata di 

mercoledì 14 dicembre 2022, secondo la seguente ripartizione derivante dall’ordine cronologico 

di ricezione delle istanze, contraddistinte in seguito con l’indicazione del relativo numero di 

acquisizione al protocollo d’ingresso, già in possesso dei candidati: 
 



 

 

 

 

 

(Tutti i candidati dovranno presentarsi presso l’Ufficio Gente di Mare della Capitaneria di porto 
di Siracusa alle ore 08.30, per il previsto riconoscimento, muniti di idoneo documento 

d’identità in corso di validità, e portando a seguito cuffia da piscina e ciabatte, pena 
l’esclusione dalla prova di nuoto). 

Siracusa, 09.12.2022 

 P. IL COMANDANTE 
C.V. (CP) Sergio LO PRESTI t.a. 

IL COMANDANTE IN II 
C.F. (CP) Massimiliano PIGNATALE 
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