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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI POZZALLO

ORDINE DEL GIORNO
Il Capo del Compartimento Marittimo di Pozzallo:
VISTO:

VISTO:

VISTO:
VISTO:

VISTE:

VISTO:

VISTE:
VISTO:

VISTO:

VISTO:

VISTO:

CONSIDERATO:
CONSIDERATO

RITEN U TO:

il Decreto n.146 in data 29 Luglio 2008 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante il
"Regolamento di attuazione dell'art. 65 del Decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, recante il codice della
nautica da diporto";
il D.P.R. del 9 ottobre 1997 n° 431 recante il "Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche", in
vigore per le parti relative allo svolgimento dell'esame, i verbali d'esame e i programmi d'esame per il
conseguimento delle abilitazioni al comando e alla condotta delle unità da diporto, nella parte non
abrogata dal D.M. 29 Luglio 2008 n.146;
il decreto 4 ottobre 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
il dispaccio n. 260120 della Direzione Generale del Naviglio in data 15/01/1998 recante
"Istruzioni operative relative al D.P.R. 09/10/1997, n. 431 recante il Regolamento sulla disciplina delle
patenti nautiche";
le istruzioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti diramate con Circolare n° 15082 in data
21 agosto 2007, disciplinanti l' impiego di unità utilizzate in sede di prova pratica d'esame, anche a
titolo amichevole;
il dispaccio n. 17479 della Direzione Generale per il trasporto marittimo e vie d'acqua interne in
data 09/12/2009 recante "Conseguimento della patente nautica di categoria C (direzione nautica) — art. 27
del D.M. 146/2008. Unità da impiegare per la prova pratica di esame";
le istruzioni del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti diramate con circolare n° 9643 in data
28 giugno 2010, disciplinanti l' impiego di unità locate o noleggiate in sede di prova pratica d'esame;
il foglio n° 01.02.02/49944 in data 12 novembre 2014 della Direzione Marittima di Catania con cui
sono state emanate disposizioni di coordinamento per lo svolgimento degli esami di patente
nautica;
il foglio prot. n° 38166 del 03.08.2016 della Direzione Marittima di Catania con cui sono stati trasmessi i
file contenenti i quiz a risposta multipla da utilizzare per l’aggiornamento delle modalità di esame per il
conseguimento dei vari titoli abilitativi;
l’O.d.S. n° 5/2014 del 16.01.2014 della Capitaneria di Porto di Pozzallo recante le nuove disposizioni
sulle convocazioni attraverso il sito ufficiale della Capitaneria di Porto di Pozzallo dei candidati agli
esami.
l’Ordine del Giorno n. 219/2019 del 24/07/2019, che disciplina le modalità di svolgimento degli esami
per il conseguimento del titolo abilitativo alla condotta delle unità da diporto che si svolgono presso il
Compartimento Marittimo di Pozzallo;
che la prova d’esame può essere sospesa solo per cause di forza maggiore, non imputabili ad azioni
e/o omissioni del candidato,
altresì che per lo svolgimento della prova pratica, l’unità utilizzata debba essere coperta da specifica
polizza assicurativa, che tuteli il candidato e la commissione d’esame per eventuali danni a cose e/o
persone,
opportuno aggiornare l’Ordine del Giorno n. 219/201 9 emanato in data 2 1/11/2018, al
fine di chiarire alcuni aspetti legati ai requisiti per lo svolgimento della prova pratica;

DISPONE
1.

Il punto 8 dell’art 3 delle “Disposizioni per lo svolgimento degli esami per il conseguimento patenti nautiche” approvate
con l’Ordine del giorno meglio citato in premessa è abrogato e sostituito dal testo seguente :
“(omissis…) Le prove teoriche e pratiche sono terminate nel giorno stabilito dal calendario.

In caso di condizioni meteo-marine avverse nonché per altri motivi di forza maggiore la
Commissione d'esame dispone la sospensione della prova e l’esame verrà rinviato a data
successiva che sarà comunicata tempestivamente da parte della Sezione patenti nautiche.
L’unità che verrà utilizzata per lo svolgimento della prova pratica, in posse sso dei requisiti
all’uopo previsti dall’art. 2 del presente o.d.g., dovrà, inoltre, essere assicurata con specifica
polizza che copra i rischi per eventuali danni a cose e/o persone, ivi inclusi i membri della

Commissione esaminatrice e del candidato, durante l’effettuazione dell’esame.
In caso di indisponibilità dell'unità messa a disposizione dai candidati/scuola nautica ovvero di
non idoneità della stessa dichiarata dalla Commissione a seguito della verifica dei requisiti di cui
sopra, il candidato non sarà ammesso a sostenere la prova d’esame e sarà considerato assente
(omissis…)”.
2.

Il presente provvedimento entra in vigore in data odierna, la cui pubblicità viene assicurata mediante pubblicazione nel sito
internet https://www.guardiacostiera.it/pozzallo alla sezione "esami”.
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