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                       IL COMANDANTE GENERALE  
                del Corpo delle capitanerie di porto  
  
  Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1994, n.  84,  recante  norme 
sul riordino della legislazione in  materia  portuale,  e  successive 
modifiche ed integrazioni, che attribuisce la competenza  in  materia 
di sicurezza della navigazione al Comando generale  del  Corpo  delle 
capitanerie di porto;  
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11 
febbraio 2014, n.  72,  recante  regolamento  di  organizzazione  del 
Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  ai  sensi   del 
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito,  con  modificazioni, 
dalla legge 7 agosto 2012, n.  135,  ed  in  particolare  l'art.  13, 
relativo alle funzioni e compiti del Comando generale del Corpo delle 
capitanerie di porto;  
  Visto l'art. 51 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  8 
novembre 1991, n. 435 «Approvazione del regolamento per la  sicurezza 
della navigazione e della vita umana in mare»;  
  Vista la legge 23 maggio 1980,  n.  313,  con  la  quale  e'  stata 
ratificata la Convenzione internazionale Solas '74;  
  Vista la  risoluzione  del  Comitato  per  la  sicurezza  marittima 
(Marittime Safety Committee) MSC. 380 (94) del 21 novembre  2014  con 
la quale  sono  stati  adottati  gli  emendamenti  al  Protocollo  88 
relativo alla Convenzione internazionale Solas '74;  
  Visto il proprio decreto n. 1426/2010 in data 22 dicembre 2010  con 
il quale sono stati approvati i modelli dei certificati di sicurezza;  
  Visti i propri decreti n. 548/2012 in data 19 giugno 2012 e n.  603 
in data 26 giugno 2014, con i quali sono state apportate modifiche ai 
modelli dei certificati di sicurezza  approvati  con  il  decreto  n. 
1426/2010, in data 22 dicembre 2010;  
  Considerata la necessita' di procedere all'approvazione di un nuovo 
modello del Certificato di sicurezza dotazioni per nave da carico;  
  
                              Decreta:  
  
                               Art. 1  

Approvazione del modello di Certificato di sicurezza  
  
  Con decorrenza dal 1° luglio 2016 e'  approvato,  secondo  il  form 
allegato al presente decreto dirigenziale, il modello del Certificato 
di sicurezza dotazioni per nave da carico e relativo elenco dotazioni 
(Mod. E).  
  Il certificato di cui sopra sostituisce il certificato di sicurezza 
di cui alla lettera j) allegato al decreto n. 1426/2010  in  data  22 
dicembre 2010 e ss.mm.ii..  
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica italiana. 


