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Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili 
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 

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

 
VISTO: l’art. 39 (patenti nautiche) del D.lgs. 171/2005 recante il “Codice della nautica da    

diporto”; 
VISTO: il decreto  n. 146/2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti recante il 

“Regolamento di attuazione dell’art. 65 del Decreto Legislativo 171/20015”; 
VISTO: il D.P.R del 09 ottobre 1947 n° 431 recante il “Regolamento sulla disciplina delle 

patenti nautiche”; 

A V V I S A  
 
che nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2021, nei  giorni sotto indicati, 
avranno luogo presso la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle le sessioni d’esame per 
il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta di unità da diporto per la 
navigazione entro 12 miglia dalla costa, ovvero senza alcun limite di distanza dalla stessa 
(categoria A): 
 

Distanza dalla costa Propulsione Data esame 

Entro 12 miglia  Motore  09/09/2021 

Entro 12 miglia Motore  14/09/2021 

Entro 12 miglia Motore e motore vela 16/09/2021 

Senza Limiti Motore  e motore vela 21/09/2021 

Entro 12 miglia Motore  23/09/2021 

Entro 12 miglia Motore e motore vela 30/09/2021 

Senza Limiti Motore   05/10/2021 

Entro 12 miglia  Motore   12/10/2021 

Entro 12 miglia  Motore e motore vela  14/10/2021 

Senza Limiti Motore e motore vela 21/10/2021 

Entro 12 miglia Motore  28/10/2021 

Entro 12 miglia Motore e motore vela 04/11/2021 

Senza Limiti Motore  09/11/2021 

Entro 12 miglia Motore 16/11/2021 

Senza limiti  Motore  e motore vela 23/11/2021 

Entro 12 miglia  Motore  e motore vela  25/11/2021 

Entro 12 miglia  Motore  30/11/2021 

Senza Limiti Motore  09/12/2021 

Entro 12 miglia Motore  14/12/2021 

 
Eventuali sessioni d’esame per il conseguimento della patente di categoria C (direzione 
nautica di natanti ed imbarcazioni da diporto per persone portatrici di particolari patologie) 
saranno predisposte in funzione delle istanze pervenute.  
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Articolo 1 
(Documentazione da presentare) 

La domanda di ammissione agli esami, scaricabile dal sito www.guardiacostiera.it, potrà 
essere presentata personalmente dall’interessato e sottoscritta innanzi al funzionario 
addetto, oppure inviata al seguente indirizzo (con allegata la fotocopia fronte/retro di un 
valido documento di riconoscimento dell’istante):    
 

CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE  
SEZIONE PATENTI NAUTICHE 
92014 – PORTO EMPEDOCLE  (AG ) 
 
La domanda dovrà essere completa degli allegati previsti, nonché delle 3 (TRE) 
attestazioni di pagamento intestate alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Agrigento sul 
c.c.p. 206920. 

Considerato che le prove d’esame, ai sensi dell’art. 31 comma 3 del D.M. 146/2008, non 
possono essere sostenute prima che “siano trascorsi 30 giorni dalla data di rilascio 
dell’autorizzazione per l’esercitazione a bordo delle unità da diporto” e che, ai sensi 
dell’allegato II, lettera B, comma 2 del D.M. 146/2008, le stesse devono essere sostenute 
nei 45 giorni successivi alla data “di dichiarazione di disponibilità a sostenere gli esami”, 
sarà cura dell’interessato presentare la documentazione necessaria almeno 30 (TRENTA) 
giorni prima della data d’esame desiderata. 

Ai sensi dell’allegato II, lettera B, comma 2 del D.M. 146/2008, le sessioni d’esame 
saranno programmate in funzione delle prenotazioni ricevute, che non potranno in ogni 
caso eccedere i 6(SEI) candidati per seduta.  

I dati forniti dai candidati saranno raccolti presso l’Ufficio Patenti Nautiche di questo 
Comando e trattati secondo le prescrizioni D. Lgs. 196/2003. 

 
Articolo 2 
(Esame) 

Il programma d’esame per il conseguimento delle patenti nautiche è quello previsto dal 
DPR 431/1997. 

L’accertamento delle conoscenze teoriche e pratiche dei candidati sarà verificato secondo 
le modalità stabilite dall’Ordine del Giorno n. 519 in data 01/05/2015 di questa Capitaneria 
di Porto. 

 
Articolo 3 

(Pubblicazione) 
Il presente bando 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 
 

 
 

IL COMANDANTE 
C.F. (CP) Fabio SERAFINO 
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