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Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 
CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE 

Tel: 0922 531811 – Fax: 0922 535747 – Pec: cp-portoempedocle@pec.mit.gov.it – E-mail: cpempedocle@mit.gov.it 

 

ESAMI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE PATENTI NAUTICHE 
MODALITA’ STRAORDINARIE DI ESECUZIONE 

 
Il sottoscritto, C.F. (CP) Fabio SERAFINO, Capo del Circondario Marittimo di Porto Empedocle: 

 
VISTO:  il 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;            

VISTO:  il Decreto Legge 16 maggio 2020, n. 33 convertito, con   modificazioni, 
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante “Misure urgenti per 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19;  

VISTO: il Decreto Legge 13 marzo 2021, n. 30 “ misure urgenti per 
fronteggiare la diffusione del  COVID-19 e interventi di sostegno per i 
lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena; 

VISTO: il Decreto Legge 01 aprile 2021, n. 44 “ misure urgenti per il    
contenimento dell’epidemia da  COVID-19 e in materia di vaccinazioni 
anti SARS-CoV-2;                         

VISTO:  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 gennaio 
2021; 

VISTA: la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.; 

VISTO:  il Decreto Legislativo n. 171/2005 e ss.mm.ii.; 

VISTO: il Decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997; 

VISTO: il Decreto Ministeriale n. 146/2008;  

CONSIDERATO: che secondo le suddette leggi, la Regione Sicilia rientra tra i territori a 
cui si applicano le misure di cui all’art. 2 D.P.C.M 14 gennaio 2021; 

RILEVATO: che tra le suddette misure rientra il “divieto di spostamento con mezzi 
di trasporto pubblici o privati in un comune diverso da quello di 
residenza, domicilio o abitazione, salvo per comprovate esigenze 
lavorative, di studio per motivi di salute, per situazioni di necessità o 
per svolgere attività o fruire di servizi non sospesi o non disponibili in 
tale comune; 

RITENUTO: che gli esami per il conseguimento della patente nautica attengono 
all’ambito ludico-ricreativo, e pertanto lo spostamento connesso ad un 
suo disimpegno in un comune diverso da quello di residenza, domicilio 
o abitazione non rientra tra le fattispecie derogatorie delle predette 
norme di Legg;  

 

A V V I S A  
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Articolo 1 
(Sospensione dei termini per l’esecuzione degli esami) 

1. Per le motivazioni meglio indicate in premessa, in deroga a quanto previsto all’art. 14 
del D.P.R. n. 431/1997, sono sospesi i termini di legge per l’esecuzione delle prove di 
esame relative  agli esami per il conseguimento della patente  nautica per i candidati 
non residenti, domicilianti o abitanti nel Comune di Porto Empedocle, fatta eccezione 
per i candidati per i quali risultino dimostrate motivazioni di forza maggiore o esigenze 
rilevanti connesse al conseguimento del titolo abilitativo (partecipazione a procedure 
concorsuali non sospese, esigenze lavorative, etc.). 

2. Suddetta sospensione è da intendersi valida sino al 30 aprile 2021. 
 
 

Articolo 2 
(Pubblicazione) 

Il presente Avviso è pubblicato nella sezione “Calendario esami e concorsi” del sito 
internet istituzionale della Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, al seguente indirizzo:   
http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-empedocle 
 
Porto Empedocle,  12/04/2021 

 
IL COMANDANTE 

C.F. (CP) Fabio SERAFINO 
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate) 
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