
 

Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
Capitaneria di Porto – Imperia 

Ordine del Giorno  
 

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento marittimo e Comandante 
del Porto di Imperia: 

 
- Visto l’articolo 15 del D.P.R. 09 Ottobre 1997 n°431 pubblicato sulla G.U. n° 293 del 17 

dicembre 1997 e gli artt. 29, 31, 35, 44 e 47 all. II lett. B del D.M. 29 Luglio 2008, n° 146 
pubblicato sulla G.U. n° 222 del 22 Settembre 2008; 

 
- Visto il Decreto n° 47 del 23 Agosto 2019 con il quale viene riportato e aggiornato l’elenco dei 

membri delle Commissioni, nonché degli Esaminatori; 
 
- Visto l’O.d.G. n° 55 del 27 Aprile 2016 con cui è stata approvata la determina dirigenziale 

disciplinante le modalità di svolgimento delle sessioni d’esame per il conseguimento delle 
patenti nautiche; 

 
- Tenuto conto delle dichiarazioni di disponibilità dei candidati agli esami per patente nautica 

nonché delle prenotazioni all'uopo ricevute; 
 

- Considerate le misure precauzionalmente adottate in ordine all’emergenza epidemiologica in 
atto, nel cui rispetto si dovranno sviluppare tutte le attività d’esame previste; 
 

- Visto il proprio Ordine del Giorno n. 29 del 31 Marzo 2021 con cui è stato disciplinato il 
calendario degli esami per il conseguimento della patente nautica da diporto previsto per il 
mese di Aprile 2021; 

 
DISPONE 

ARTICOLO UNICO - CALENDARIO 
 
A parziale modifica di quanto disciplinato con l’Ordine del Giorno in premessa citato, per 
sopravvenute necessità di questo Comando, le precedenti date sono state annullate e sostituite 
dal sottonotato prospetto.  
 

DATA ABILITAZIONE LUOGO ESAMI 

Giovedì 15 PATENTE DI CAT. “A” 

MOTORE/VELA SENZA LIMITI DALLA COSTA 

 

Capitaneria di Porto di Imperia 

Giovedì 29 PATENTE DI CAT. “A” 

MOTORE/VELA ENTRO 12 MIGLIA DALLA COSTA 
Scuola Nautica Velavventura 

Santo Stefano al Mare (IM) 

 

Imperia lì, 01 Aprile 2021 

 
 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Giuseppe SEMERARO 

                  Documento informatico firmato digitalmente  
                                 ai sensi del D.Lgs. 07.03.2015, n. 82 
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