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Ministero  delle Infrastrutture e  dei Trasporti 

Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale 

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest 
Via Cilea n. 119 – MILANO 

 
    
 VISTA la richiesta presentata in data 03/04/2019 dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Torino, con 

sede in Corso Unione Sovietica n. 316/B; 

 VISTO il verbale di sopralluogo ed il relativo parere favorevole della Capitaneria di Porto di Savona, 

per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti nautiche oltre le 12 miglia;  

 VISTO il D.M. 25.2.2009 recante “Procedure per la individuazione degli Enti e delle associazioni 

nautiche di livello nazionale”; 

 VISTO il D.M. 3.6.2014 recante “Modifica del  decreto  ministeriale  25   febbraio  2009   recante: 

«procedure per  l'individuazione  degli  enti  e  delle  associazioni nautiche di livello nazionale» e di 

individuazione dei  parametri  di effettuazione  dell'attività  di   vigilanza   sugli   enti   e   le associazioni 

nautiche di livello nazionale”; 

Espletate con esito positivo le attività istruttorie volte a verificare il possesso dei requisiti richiesti; 

Si attesta che  

NULLA OSTA 

A che la Lega Navale Italiana – Sezione di Torino svolga l’attività di Centro di Istruzione Nautica, per la 

preparazione dei candidati al conseguimento delle patenti nautiche entro ed oltre le 12 miglia alle 

condizioni di seguito specificate: 

� Associazione nazionale di affiliazione: Lega Navale Italiana;  

� Sede didattica di proprietà: corso Unione Sovietica n. 316/B – Torino; 

� Responsabile dell’attività di formazione: Patrizio Vitillo – Esperto Velista LNI n. 1586; 

� Sede in prossimità delle acque interne con idoneo attracco: Lago di Viverone in strada Comuna – 

Masseria, 16 – frazione di Comuna – Viverone (BI);   

� Imbarcazioni:  unità da diporto a vela con motore ausiliario denominata TIMOTY, motore matr. 

2002;  unità da diporto a motore denominata MERRY FISHER 580, motore YAMAHA Y F80 B ETL 

matricola 6D7-1000236;   unità da diporto a vela con motore entrobordo Yanmar – matricola E 

20911, n. iscrizione 1SV548D.  

Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza da parte di questa Direzione Generale Territoriale, deve 

essere preventivamente comunicato il calendario dei corsi, l'orario delle lezioni ed i nominativi degli 

insegnanti  e  degli  istruttori. Analogamente dovrà essere comunicata ogni variazione riguardante i requisiti 

necessari all’effettuazione dell’attività di scuola nautica. 

       IL DIRETTORE GENERALE 

            (Dott. Ing. Giorgio CALLEGARI) 
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