
CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA 

Ufficio Patenti Nautiche 
 

 

ELENCO DEI CANDIDATI AMMESSI A SOSTENERE GLI ESAMI DI ABILITAZIONE AL 

COMANDO E ALLA CONDOTTA DELLE IMBARCAZIONI DA DIPORTO A MOTORE E A 

VELA SENZA LIMITI DALLA COSTA  

06 SETTEMBRE 2022 
 

PROVA TEORICA 

    

ORE 09.00 

                                                

1.  ISTANZA PROT. 15946 del 18/07/2022  

2.  ISTANZA PROT. 16791 del 28/07/2022  

   

                                                  PROVA PRATICA 

   

ORE 12.00 

 

1. ISTANZA PROT. 16800  del 28.07.2022  

Si richiamano di seguito i seguenti elementi di cognizione utili ai fini del conseguimento 

dell’abilitazione al comando e alla condotta delle imbarcazioni da diporto a motore: 

1. In relazione ai programmi di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria A, B 

e C di cui agli articoli 25, 26 e 27 del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 29 

luglio 2008, n. 146 ed alle modalità di svolgimento delle relative prove, si applicano le 

disposizioni previste dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture della Mobilità Sostenibili 10 

agosto 2021 n. 323 (pubblicato in G.U.R.I. n. 232 del 28 settembre 2021). 

2. Eventuali informazioni aggiuntive possono essere richieste all’’Ufficio Patenti Nautiche di 

questa Capitaneria di porto ai seguenti recapiti: tel. 0931 481025 - mail cpsiracusa@mit.gov.it; 

3. Ai fini del contenimento del rischio contagio per COVID-19, i candidati devono attenersi alle 

disposizioni contenute nel documento allegato ed aderente alle misure anti Covid 19; 

4. Ogni precedente previsione in contrasto od incompatibile con i contenuti del presente Avviso 

si intende abrogata 
 

Siracusa, 10.08.2022  
 

IL COMANDANTE 

C.V. (CP) Sergio LO PRESTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO 

CAPITANERIA DI PORTO DI SIRACUSA 



 
DISPOSIZIONE ANTI COVID-19 PER CANDIDATI AGLI ESAMI DI PATENTE 

NAUTICA 

 

Prima di accedere in Capitaneria e durante la permanenza, tutti i 

candidati devono preventivamente prendere visione della seguente 

informativa ed attenersi a tutte le indicazioni di seguito riportate: 
➢ Non è consentito l’accesso in Capitaneria a soggetti con sintomi da COVID-19 (febbre 

>37,5 °C, tosse, difficoltà respiratorie). A tal proposito potrà essere rilevata la 

temperatura corporea. 

➢ L’accesso è consentito esclusivamente ai candidati regolarmente convocati. 

➢ L’accesso agli spazi della Capitaneria deve avvenire indossando la mascherina per 

l’intera permanenza all’interno della struttura.  

➢ I candidati devono essere dotati di DPI propri.  

➢ L’accesso a locali e spazi chiusi, quando necessario, deve essere preceduto e seguito da 

una corretta igienizzazione delle mani con soluzioni disinfettanti.  

➢ La permanenza in Capitaneria dovrà limitarsi al tempo strettamente necessario per 

svolgere l’esame teorico. 

➢ I candidati sono autorizzati a frequentare solo gli spazi dove si svolge l’attività per cui 

è motivata la loro presenza. 

➢ Seguire sempre le corrette pratiche igieniche, quali mantenere una distanza 

interpersonale superiore ad 1 m., evitare i contatti (strette di mano, abbracci, etc.), 

igienizzare spesso le mani, coprirsi naso e bocca se si starnutisce/tossisce e poi 

igienizzarsi le mani, etc.  

➢ Provvedere allo smaltimento in proprio dei DPI utilizzati.  

 

Durante lo svolgimento della prova pratica 
➢ Sull’unità utilizzata dovrà essere presente solo un numero di candidati tale da consentire 

il rispetto delle misure di distanziamento interpersonale, tenuto conto altresì della 

presenza dell’esaminatore/commissione e dell’istruttore/accompagnatore.  

 

➢ I candidati saranno ammessi a bordo solo se dotati di mascherina. Dovrà essere prevista 

la pulizia dell’unità utilizzata tra un esame e l’altro, con particolare riferimento alle 

superfici oggetto di contatto. 
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