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Ministero  delle Infrastrutture e  della Mobilità Sostenibili 

Dipartimento per la Mobilità Sostenibile 

Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest 

Il   Direttore  Generale 

 
    

 VISTA la richiesta presentata in data 07/07/2021dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Pavia, 

Strada Canarazzo, 9 – 27100 Pavia  

 VISTO il D.M. 25.2.2009 recante “Procedure per la individuazione degli Enti e delle associazioni 

nautiche di livello nazionale”; 

 VISTO il D.M. 3.6.2014 recante “Modifica del  decreto  ministeriale  25   febbraio  2009   recante: 

«procedure per  l'individuazione  degli  enti  e  delle  associazioni nautiche di livello nazionale» e di 

individuazione dei  parametri  di effettuazione  dell'attività  di   vigilanza   sugli   enti   e   le associazioni 

nautiche di livello nazionale”; 

Espletate con esito positivo le attività istruttorie volte a verificare il possesso dei requisiti richiesti; 

Si attesta che  

NULLA OSTA 

A che la Lega Navale Italiana – Sezione di Pavia svolga l’attività di Centro di Istruzione Nautica alle 

condizioni di seguito specificate: 

� Associazione nazionale di affiliazione: Lega Navale Italiana; 

� Sede e base nautica situata presso il “Centro Amici del Po s.a.s.” in località Ponte Becca alla 

confluenza tra il fiume Ticino e il fiume Po;  

� Locali di proprietà della Associazione Motonautica Pavia in uso gratuito, tramite convenzione, alla 

Lega Navale di Pavia; 

� Responsabile dell’attività di formazione: direttore dei corsi di formazione sig. Claudio Sacchi; 

� Sede in prossimità delle acque interne con idoneo attracco : “Centro Amici del Po s.a.s.” in località 

Ponte Becca alla confluenza tra il fiume Ticino e il fiume Po; 

� Imbarcazioni: natante a motore, costruttore SESSA s.r.l., modello Key Largo 21, lunghezza m. 6.00, 

larghezza m. 2.30, anno di costruzione 1992, motore a benzina tipo Mercury Marine con 

matricola D716574, POTENZA 104 Kw a 4400 giri/minuto. 

Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza da parte di questa Direzione Generale Territoriale, deve 

essere preventivamente comunicato il calendario dei corsi, l'orario  delle lezioni ed i nominativi degli 

insegnanti  e  degli  istruttori. Analogamente dovrà essere comunicata ogni variazione riguardante i requisiti 

necessari all’effettuazione dell’attività di scuola nautica. 

Il Direttore Generale 

dott.  ing. Giorgio Callegari  
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