
 

 

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLE MOBILITA’ SOSTENIBILI 
CAPITANERIA DI PORTO DI PORTO EMPEDOCLE 

 
 

Calendario della sessione straordinaria d’esame del 23/05/2022 per il conseguimento della patente 
nautica:              

I sottoelencati candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità, sono invitati 
a presentarsi, alle ore 09:30 del 23/05/2022 presso la Sezione Proprietà Navale e Diporto di questa 
Capitaneria di Porto sita in Via Gioeni, n. 55 per sostenere la prova pratica di manovra d’esame per 
la patente nautica di che trattasi. 

Entro 12 miglia dalla costa a motore (prova pratica di manovra) 

Candidato Luogo di nascita      Anno di nascita 

   

1) MARTORANA Giovanbattista             Ravenna                                              1991                                        
2) TORTORICI Giuseppe                         Sciacca                                                1988 
3) GARUFI                                                 Sergio                                                  1985 
4) VAIANELLA Alessio                            Erice                                                     1990 
5) CANDURA Giuseppe                           Caltanissetta                                       1976 
6) MATRAXIA Francesco                        Caltanissetta                                        1965 
7) MELI Angelo                                        Caltanissetta                                        1985 
8) POLIZZI Dario                                      Catania                                                 1974          

Informazioni comuni  per i candidati: 

• Il candidato che risulta assente all’appello nominale all’orario indicato nella presente  

convocazione, indipendentemente dai motivi dell’assenza, sarà  riconvocato d’Ufficio in caso 

di prima assenza; 

• Entro il periodo di validità della domanda di ammissione, è consentito ripetere una sola volta 

la prova di esame non superata, senza ulteriori oneri tributari, purchè  siano decorsi almeno 

trenta giorni dalla data della prova che ha avuto esito negativo; 

• Il candidato che entro i termini di validità della domanda di ammissione agli esami, ha 

ottenuto l’idoneità alla prova scritta ma non ha superato la prova pratica, può presentare una 

nuova domanda  entro trenta giorni dalla scadenza della precedente per sostenere la sola 

prova pratica. Scaduti inutilmente anche i termini di validità della nuova domanda essa è 

archiviata. Qualora il candidato che non abbia superato la seconda prova presenti una  nuova 

istanza di esame entro e non oltre trenta giorni dalla scadenza della precedente, è tenuto a 

sostenere la sola prova pratica; 

• Il candidato prima dell’inizio della prova pratica deve presentare; 
1) un’apposita dichiarazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 

dicembre 2000, n. 445, comprensiva dei relativi allegati, che attesti sotto responsabilità 
che l’imbarcazione o la nave da diporto impiegata è in regola con le vigenti disposizioni 
in materia di sicurezza nonché con le disposizioni di cui ai comma 1 e 2 dell’articolo 7 
del decreto Ministeriale in data 10/08/2021, n. 323,. La medesima dichiarazione è 
rilasciata, in nome  e per conto dei propri candidati, dal titolare della scuola nautica o 
dal legale rappresentante del consorzio o del centro di istruzione per la nautica; 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

2) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile di cui deve essere munita 
l’unità navale da diporto e che deve includere anche la copertura assicurativa dei danni 
a persone o cose derivanti dallo svolgimento dei attività d’esame.          

 
         La prova pratica per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A e C è svolta su unità 
di lunghezza minima di 5,90 metri, se con propulsione a motore, ovvero di lunghezza minima di 9 
metri, se con propulsione a vela con motore a ausiliario. Le unità utilizzate in sede d’esame devono 
anche essere iscritte nell’ATCN, ovvero nei registri delle imbarcazioni da diporto. E consentito 
l’utilizzo de unità da diporto di bandiera comunitaria solo se iscritte in un pubblico registro 
comunitario.      
 
          L’unità da diporto impiegata in sede di prova pratica deve avere a bordo dotazioni di sicurezza 
minime non  inferiori  a quelle previste  dalle vigenti norme   per la navigazione entro 6  miglia  dalla  
costa, con l’aggiunta di bussola e apparato VHF anche portatile e deve essere abilitata almeno per 
il tipo di navigazione per cui si richiede la patente. 
  
         Le unità eventualmente non conformi ai requisiti di cui agli articoli 7 e 9 d del decreto 
Ministeriale 10/08/2021, n. 323, che ai sensi dei regolamenti provinciali, siano nelle disponibilità delle 
scuole nautiche alla data di entrata in vigore del citato decreto, possono continuare ad  essere 
impiegati in sede di prova pratica non oltre i successivi 24 mesi. 

 
          Il citato mezzo nautico dovrà essere messo a disposizione della Commissione 
esaminatrice prima dell’inizio dell’esame di prova pratica per il conseguimento della patente 
nautica, presso il porto di Porto Empedocle, esibendo i documenti sopracitati. Si precisa che 
in mancanza di idoneo mezzo nautico o della prevista documentazione dello stesso il 
candidato sarà ritenuto assente alla prova pratica.  

 
          Si rappresenta, inoltre, che prima dell’utilizzo del citato mezzo nautico il candidato dovrà  

dimostrare che lo stesso sia rispondente ad una delle seguenti condizioni:   

• di proprietà del candidato; 

• noleggiato e/o locato dal candidato con contratto scritto, dal quale si evinca chiaramente 
che il mezzo di cui  trattasi è stato noleggiato/locato dal candidato per lo svolgimento della 
prova pratica di esame del giorno 23/05/2022; 

• di proprietà di una scuola nautica debitamente autorizzata per i candidati provenienti dalla 
medesima scuola nautica; 

• iscritto nell’ATCN ovvero nei R.I.D. ai sensi dell’art. 2 comma 1 lettera b) del D.L.vo 
18.07.2005 n. 171”Codice della nautica da diporto”; 

• disponibile “occasionalmente“ a titolo amichevole. In tal caso, non sarà consentito 
l’impiego sistematico della medesima unità a favore di candidati diversi ed in sessioni di 
esame successive. 

 
Deve essere prevista la pulizia dell’unità utilizzata per l’effettuazione della prova tra un esame 
e l’altro, con particolare riferimento alle superfici oggetto di contatto. 
        
       Infine, si ricorda che il candidato dovrà presentarsi all’esame accompagnato, per lo svolgimento 
della prova pratica, da un soggetto designato in possesso da  minimo tre anni, della patente nautica 
almeno corrispondente a quella richiesta dal candidato ovvero l’istruttore della scuola nautica, a 
valere per i propri candidati, che assume il comando dell’unità. 
 
        I candidati per l’accesso ai locali della  Capitaneria di Porto per sostenere la prova d’esame in 
argomento dovranno rispettare le norme nazionali in vigore  per l’accesso agli Uffici  Pubblici.   

           
 
 



 
 
 
 
 
 
Da ultimo si riporta l’allegato “A”  limitatamente alla parte inerente la Prova Pratica del D.M. 323 del 
10/08/2022: “Durante la prova pratica il candidato deve dimostrare di saper condurre l’unità a 
diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno un ¼ di miglio, effettuando 
con capacità e prontezza di azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al 
recupero di uomo in mare, all’ormeggio e al disormeggio dell’unità, utilizzando correttamente 
i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di 
sicurezza. Il candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari pe 
fronteggiare il cattivo tempo e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della 
vita umana in mare. 
  

Porto Empedocle, 17/05/2022    

 

                     IL CAPO SERVIZIO 
Capitano di Corvetta (CP) 
 Francesco Maria RICCI   

 
 (Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del 

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