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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI FANO  
 

DECRETO 

 
 
Il sottoscritto Tenente di Vascello (CP) Anthony TURZO, Capo del Circondario Marittimo e 
Comandante del Porto di Fano, 

 
VISTO  l’art. 39 del D.Lgs. n. 171/2005 e ss.mm.ii., recante le norme inerenti 

il Codice della nautica da diporto; 

VISTO il D.M. N. 146/2008 recante il Regolamento di attuazione del 

predetto Codice, ed in particolare gli artt. 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 31 

relativi alla disciplina delle patenti nautiche; 

VISTO l’O.d.G. n. 111/2017 in data 28.03.2017 dell’Ufficio Circondariale 

Marittimo di Fano, con il quale si dispone la composizione della 

commissione d’esami; 

VISTO Il Decreto n. 07/2016 in data 22.02.2016 dell’Ufficio Circondariale 

Marittimo di Fano, relativo alle modalità di esecuzione degli esami 

delle patenti nautiche; 

VISTO il DPCM del 02 marzo 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative 

del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-

19”, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante “Ulteriori 

misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante 

“Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio 

nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

VISTO  il Decreto Legge del 13 marzo 2021, n. 30 recante “Ulteriori misure 

per contenere e contrastare l'emergenza epidemiologica da 

COVID-19”; 

VISTA  l’Ordinanza del 13 marzo 2021 del Ministro della Salute recante le 

misure di contenimento del contagio nella Regione Marche e nella 

Provincia autonoma di Trento si applicano, per un periodo di 

quindici giorni, le misure di cui al capo V del citato decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021; 

VISTA   l’Ordinanza n. 10 dell’08 marzo 2021 del Presidente della Giunta 

Regionale (Marche), con la quale ai territori delle province di Fermo, 
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Pesaro e Urbino sono state applicate le misure di cui Capo V 

(Misure di contenimento del contagio che si applicano in Zona 

rossa) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 

marzo 2021; 

CONSIDERATO CHE  secondo il disposto di cui all’art. 48 del DPCM del 2 marzo 2021 la 

presenza del personale nei luoghi di lavoro deve essere limitata per 

assicurare esclusivamente le attività che si ritengono indifferibili e 

che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione 

della gestione dell'emergenza; 

VALUTATO  l’elevato grado di diffusione epidemiologico, in particolare il 

significativo incremento di casi anche nelle province di Pesaro e 

Urbino e di Fermo che mostrano una tendenza di crescita molto 

elevata, nonché la diffusa portata delle misure conseguenti al 

tracciamento, contenimento e distanziamento dei contatti; 

ATTESO  il significativo impatto socio-lavorativo che la contingenza sopra 

richiamata determina; 

RITENUTO  necessario adottare provvedimenti conservativi nella 

organizzazione e gestione delle risorse umane dipendenti, al fine di 

assicurare e preservare la capacità di erogazione dei servizi 

istituzionali valutati insopprimibili nel superiore interesse nazionale 

del regolare esercizio dei traffici marittimi, della salvaguardia della 

vita umana in mare e della tutela dell’ambiente marino; 

DISPONE 

Art. 1 

1. Ferma restando la facoltà di ogni candidato di presentare l’istanza relativa al rilascio 

della patente nautica, sono rinviate le sessioni d’esame per il conseguimento delle 

patenti nautiche sino al perdurare dell’applicazione delle misure restrittive di cui al 

CAPO V (c.d. “zona rossa”) del DPCM 02/3/2021 per la Provincia di Pesaro e 

Urbino; 

2. Le suddette sessioni d’esame riprenderanno al cessare delle misure restrittive in atto, 

rispettando l’ordine cronologico di acquisizione al protocollo. 

 

Fano, lì, 16.03.2021. 

IL COMANDANTE 
      T.V. (CP) Anthony TURZO 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai 

sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 

445 e D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm. 
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