
 

 
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 

Sostenibili  

Ufficio Circondariale Marittimo 

Caorle 

NOMINA COMMISSIONE SESSIONE ESAMI CONSEGUIMENTO PATENTI 

NAUTICHE DEL 15 SETTEMBRE 2022 

  Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Caorle, 

VISTO l’articolo 29 del Decreto Ministeriale (Ministero delle Infrastrutture e 
Trasporti) 29 luglio 2008, n. 146 pubblicato sulla G.U. n. 222 del 22/09/2008 
– Suppl. Ordinario n. 223: “Regolamento di attuazione dell’articolo 65 del 
decreto legislativo 10 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da 
diporto”;   

VISTO il D.M. 10 agosto 2021 “Adozione dei programmi di esame per il 
conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B e C e modalità di 
svolgimento delle prove”; 

VISTO il Decreto Direttoriale 24 gennaio 2022 “Approvazione dell’elenco unico 
nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte per il 
conseguimento delle patenti nautiche”; 

VISTA la Lettera circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili prot. n. 29636 del 13.10.2021 che disciplina il regime transitorio 
relativo all’elenco dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte; 

VISTA la Lettera circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili prot. n. 4535 del 14.02.2022 riportante chiarimenti al D.M. n° 323 
del 10 agosto 2021; 

VISTA la Lettera circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
Sostenibili prot. n. 15304 del 13.05.2022 riportante approvazione dell’elenco 
unico nazionale dei quesiti per lo svolgimento delle prove scritte per il 
conseguimento delle patenti nautiche, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – 
serie generale n° 36 del 12 febbraio 2022; 

VISTA prot. n. 0047248 in data 27.05.2009 del Comando Generale del Corpo delle 
Capitanerie di Porto; 

RITENUTO NECESSARIO procedere alla nomina dei soggetti incaricati allo svolgimento delle sessioni 
ordinarie d’esame per il conseguimento delle patenti nautiche che abilitano 

al comando ed alla condotta delle unità a motore per la navigazione “entro 

12 miglia dalla costa” (prova teorica); 
 

DECRETA 

Articolo unico 

 Per la sessione d’esame a motore, per la navigazione “entro 12 miglia dalla costa”, del giorno 

15.09.2022, è nominata la sottoelencata commissione: 

 
C.L.C. Pompilio PAGANINI                       Esaminatore Unico 
Sgt. Np/Ms  BOTRUGNO Antonio      Segretario       
 

La Commissione sopra indicata, dovrà riunirsi entro le ore 09:00 del giorno 15 Settembre 2022 
presso i locali della sala comunale del Comune di Caorle sita in Ottava Presa in via Cadore n° 94. 
 

IL COMANDANTE 

T.V. (CP) Valeria MENENTI 
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