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DECRETO  ASSESSORATO DEL 
TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI 
E DEI TRASPORTI della Regione 
Sicilia 9 novembre 2008. 
Trasferimento, nell'ambito del 
territorio della Regione siciliana, 
delle competenze in materia di 
autorizzazione per l'esercizio delle 
scuole nautiche alle province 
regionali. 

 

in G.U.R.S. n. 58 del 19-12-2.008 
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L'ASSESSORE PER IL TURISMO, LE 

COMUNICAZIONI ED I TRASPORTI 

Visto lo Statuto della Regione; 

Visto l'art. 8 del D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, che 

autorizza gli uffici provinciali della motorizzazione 

civile al rilascio delle patenti nautiche di cui all'art. 

3, comma 1, lett. a, (entro dodici miglia dalla 

costa); 

Visto l'art. 28 del medesimo D.P.R. 9 ottobre 1997, 

n. 431, che pone in capo alle Regioni le funzioni 

concernenti il rilascio dell'autorizzazione per 

l'esercizio delle scuole nautiche; 

Visto l'art. 105 del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 112, di "Conferimento di funzioni e 

compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed 

agli enti locali..."; 

Visto il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 

296, relativo alle "Norme di attuazione dello Statuto 

speciale della Regione siciliana recanti modifiche 

ed integrazioni al D.P.R. 17 dicembre 1953, n. 

1113, in materia di comunicazioni e trasporti"; 

Viste le disposizioni della Conferenza unificata di 

cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, 

n. 281, contenute nel provvedimento del 14 

febbraio 2002, avente per oggetto: Accordo Stato-

Regioni-Enti locali, recante modalità organizzative 

e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 

3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; 

Vista la circolare assessoriale 21 febbraio 1997, n. 

426, concernente il trasferimento alle province 

regionali delle competenze amministrative in 

materia di autoscuole; 

Vista la circolare assessoriale 30 settembre 1999, n. 

464, che modifica ed integra la circolare 21 

febbraio 1997, n. 426; 

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 - 

Codice della nautica da diporto ed attuazione della 

direttiva n. 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della 

legge 8 luglio 2003, n. 172; 

Visto il decreto interministeriale 29 luglio 2008, n. 

146 - Regolamento di attuazione dell'art. 65 del 

decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il 

codice della nautica da diporto; 

Tenuto conto che le province regionali hanno 

manifestato interesse in ordine alle problematiche 

organizzative del settore delle scuole nautiche, 

anche allo scopo di supportare la crescita di un 

settore di notevole interesse per l'incremento 

turistico e lo sviluppo economico della Regione 

siciliana; 

Considerato che non sono state emanate dalla 

Regione siciliana norme riguardanti la disciplina 

delle scuole nautiche e che, in mancanza, si rende 

necessario applicare le disposizioni contenute nel 

citato D.P.R. 9 ottobre 1997, n. 431, nonché 

nell'accordo Stato-Regioni del 14 febbraio 2002; 

Decreta: 

Art. 1 

Per le motivazioni in premessa esplicitate, 

nell'ambito del territorio della Regione siciliana le 

competenze in materia di autorizzazione per 

l'esercizio delle scuole nautiche sono trasferite alle 

province regionali. 

Art. 2 

L'esercizio dell'attività di scuola nautica è soggetto 

ad autorizzazione da parte della provincia regionale 

previo parere del capo del compartimento marittimo 

nella cui giurisdizione ha sede la scuola nautica. 

Art. 3 

Le persone fisiche o giuridiche che intendono 

gestire scuole nautiche devono chiedere il rilascio 

dell'autorizzazione all'esercizio di scuola nautica 

alla provincia regionale competente per territorio. 

Il presente decreto sarà inviato alla Gazzetta 

Ufficiale della Regione siciliana per la 

pubblicazione. 

Palermo, 19 novembre 2008. 

BUFARDECI 

note 
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