ELENCO CONTROLLI PER ATTIVITÀ DI SCUOLA NAUTICA
Tipologia scuola nautica ai sensi dell'art. 3 del Regolamento della Città metropolitana:
a1) a vela e a motore senza alcun limite dalla costa
a2) a motore senza alcun limite dalla costa
a3) a vela e a motore entro le dodici miglia dalla costa
a4) a motore entro le dodici miglia dalla costa
b) navi da diporto
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REQUISITI SOGGETTIVI E PROFESSIONALI (art. 4 regolamento della Città metropolitana)
Per le persone giuridiche i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o, nel caso di
società od enti, alla persona da questi delegata
età minima di anni diciotto
diploma di istruzione di secondo grado
non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere sottoposto a
misure amministrative di sicurezza personali o alle misure di prevenzione
Capacità finanziaria (art. 6 regolamento della CM)
attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche di € 25.000,00 rilasciata da aziende o istituti di
credito o società finanziarie con capitale sociale non inferiore a € 2.500.000,00;
o, in alternativa:
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4.3
4.4

certificato attestante la proprietà di immobili di valore non inferiore ad € 50.000,00, con indicazione
della categoria e della classe nonché certificazione attestante la libertà da ipoteche o iscrizioni
(certificato notarile o certificato della conservatoria dei Registri immobiliari)
RISPETTO ORARIO DI APERTURA E TENUTA TARIFFE
orario di apertura corrispondente a quello comunicato alla Città metropolitana (art. 19 comma 2
regolamento della CM)
il tariffario è vidimato dalla struttura competente dell’Ente (art. 19 comma 1 regolamento della CM)
il tariffario è esposto nei locali in posizione chiaramente visibile (art. 19 comma 1 regolamento della CM)
LOCALI
(art. 7 comma 2 regolamento della CM) - tali requisiti non si applicano alle scuole nautiche operanti
anteriormente all’entrata in vigore del citato regolamento nè ai locali dei centri di istruzione cui non è
demandata anche l'effettuazione di corsi teorici
(in caso di locali già autorizzati):
sono idonei e conformi alle prescrizioni della normativa di settore, sono in possesso del certificato di
conformità edilizia ed agibilità e della destinazione d'uso prescritti e non hanno subito modifiche rispetto
al momento dell’attuale autorizzazione rilasciata dalla Città metropolitana

(in caso di locali nuovi o con modifiche):
A) sono in possesso del certificato di conformità edilizia ed agibilità, con la destinazione d’uso
oppure
B) dichiarazione asseverata, a firma di un tecnico incaricato iscritto all'Albo professionale, attestante la
conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed il rispetto delle condizioni di
sicurezza, igiene e salubrità, presentata con pratica edilizia di richiesta di certificato di conformità edilizia
e di agibilità, riportante gli estremi di relativo protocollo di avvenuto deposito presso il Comune
competente, per cui è in corso l'istruttoria
oppure
C) dichiarazione asseverata, a firma di un tecnico incaricato iscritto all'Albo professionale, attestante la
conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie ed il rispetto delle condizioni di
sicurezza, igiene e salubrità, presentata con pratica edilizia di richiesta di certificato di conformità edilizia
e di agibilità, riportante gli estremi di relativo protocollo di avvenuto deposito presso il Comune
competente, in relazione alla quale si è formato il silenzo-assenso
un'aula di almeno mq. 25,00 di superficie separata dagli uffici o da altri locali di ricevimento del pubblico
(art. 7, comma 1, lett. a regolamento della CM)
posti a sedere in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula e tali che per ogni allievo sono
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disponibili almeno mq. 1,50 nell’aula (art. 7, comma 1, lett. a regolamento della CM)
un ufficio di segreteria di almeno mq. 10 di superficie, antistante l'aula o laterale alla stessa e con ingresso
autonomo (art. 7, comma 1, lett. b regolamento della CM)
servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed aerati - anche con impianti di aerazione ed
illuminazione elettrica- (art. 7, comma 1, lett. c regolamento della CM)
ARREDAMENTO DIDATTICO
una cattedra od un tavolo per l'insegnante (art. 8, comma 1, lett. a regolamento della CM)
una lavagna dimensioni minime m. 1,10 X 0,80 o lavagna luminosa(art. 8, comma 1, lett. b regolamento
della CM)
tavoli da carteggio per gli allievi di superficie corrispondente ad una carta nautica di cui all'art. 9 comma 1
lettera k completamente aperta (art. 8, comma 1, lett. d regolamento della CM)
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EFFICIENZA E COMPLETEZZA DEL MATERIALE DIDATTICO
VEDASI SCHEDA ALLEGATA

6

MATERIALE PER LE ESERCITAZIONI E GLI ESAMI
VEDASI SCHEDA ALLEGATA

7
7.1

RISPETTO MODALITA’ TENUTA DEI REGISTRI
il registro di iscrizione è conforme al modello approvato dalla Città metropolitana (art. 14, comma 4
regolamento della CM)
sul registro di iscrizione sono annotati i seguenti elementi (art. 14, comma 1, lett. a regolamento della
CM):
a) numero e data di iscrizione;
b) generalità degli allievi;
c) tipo di abilitazione richiesta;
d) corso che l’allievo intende frequentare;
e) estremi della autorizzazione per esercitarsi al comando e alla condotta unità da diporto;
f) data degli esami di teoria e di condotta;
g) relativo esito;
h) numero della patente e data del rilascio;
i) (se l’allievo sia demandato ad un centro d’istruzione) indicazione, nell’apposita colonna, di:
- data del trasferimento
- corso che intende frequentare
l) (nel caso il registro sia compilato da un centro d’istruzione), indicazione di:
- denominazione e codice dell’autoscuola da cui proviene
- numero progressivo e data di trasferimento al Centro

7.2
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PERSONALE AUTORIZZATO
uno o più insegnanti di teoria aventi uno dei seguenti titoli (art. 12, comma 4, regolamento della CM)
- abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di navigazione di cui all’art. 4 del D.M.
30.11.2007;
- titolo professionale del diporto per lo svolgimento di servizi di coperta;
- certificazione di essere insegnante di navigazione presso un istituto nautico o professionale, corredata da
autorizzazione del capo d’istituto se in servizio;
- certificazione di essere un ufficiale superiore del Corpo delle capitanerie di porto in congedo da non
oltre dieci anni;
- patente nautica per la navigazione senza alcun limite conseguita da almeno cinque anni.
uno o più istruttori di condotta e comando (art. 12, comma 4, regolamento della CM) in possesso di:
- patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella che
l’interessato aspira a conseguire
uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni in relazione all'autorizzazione posseduta dal
titolare o legale rappresentante (art. 12, comma 1, regolamento della CM)
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9.4
9.5

uno o più esperti velisti riconosciuti idonei dalla Federazione italiana vela o dalla Lega navale italiana solo per scuole nautiche di tipo a1 e a3 (art. 12, comma 1 bis, regolamento della CM)
(in caso di carenza di uno dei soggetti di cui ai punti precedenti) un insegnante o istruttore di altra scuola
nautica o centro di istruzione, autorizzato quale supplente temporaneo, per non più di sei mesi (art. 12,
comma 2, regolamento della CM)
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