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OGGETTO: “Disposizioni per il rilascio di autorizzazioni/nulla osta per lo svolgimento di manifestazioni 
interessanti le acque interne, ovvero gli spazi a terra del territorio di competenza dell’Ispettorato di 
Porto”. 

 
 
AGLI ENTI/ORGANI INTERESSATI 
LORO SEDI 

 
 
L’art. 91 del Regolamento per la Navigazione Interna, approvato con D.P.R. 28 giugno 1949, n. 631, 
prevede che le gare e le manifestazioni nautiche debbano essere autorizzate dall’autorità competente. 
In virtù della D.G.R. n. 1880 del 24.06.2003 con cui la Regione del Veneto ha provveduto a riordinare le 
procedure amministrative in materia di navigazione interna gestite dagli uffici degli Ispettorati di Porto di 
Rovigo, Venezia e Verona e considerato che per agevolare le modalità di presentazione delle richieste 
relative all’effettuazione delle manifestazioni di cui all’oggetto, risulta necessario impartire adeguate 
indicazioni relative alla documentazione da presentare nei casi specifici sotto menzionati. 
Si dispone, pertanto, che gli interessati osservino le seguenti disposizioni: 
 
1) SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI NAUTICHE 
Le manifestazioni nautiche da effettuarsi nelle acque interne di competenza regionale sono assoggettate al 
rilascio di autorizzazione. 
A tal fine si elenca di seguito la documentazione da presentare, almeno 60 giorni prima dello svolgimento 
della manifestazione stessa: 
a) domanda in bollo di valore corrente secondo il modello A; 
b) scheda tecnico-informativa secondo il modello B; 
c) planimetria (con marca di valore corrente) della zona interessata dalla manifestazione in scala 

opportuna ad identificare i luoghi, nella quale dovrà essere individuata con precisione la zona 
interessata alla manifestazione stessa,  lo specchio d’acqua utilizzato, l’eventuale indicazione del 
campo di gara con localizzazione di boe di delimitazione, nonché distanza dalla sponda/riva; 

d) regolamento di gara laddove predisposto; 
e) eventuale affiliazione alla Federazione sportiva competente; 
f) una marca da bollo di valore corrente per il rilascio dell’autorizzazione; 
g) attestazione di avvenuto pagamento delle “spese d’istruttoria Ispettorati di Porto”, in base a quanto 

disposto dalla DGR n. 1666 del 20.06.2008 e dal DDR n. 103/45.02 del 13.08.2008.  
Sarà cura dell’Ispettorato di Porto provvedere all’acquisizione di ulteriori pareri, laddove previsti, e alla 
comunicazione del provvedimento autorizzatorio alle autorità competenti. 
 
2) SVOLGIMENTO DI ALTRE MANIFESTAZIONI O EVENTI 
Altre manifestazioni o eventi, non ricadenti nel punto 1), da effettuarsi nelle acque interne di competenza 
regionale, sono assoggettate al rilascio di autorizzazione. 
La documentazione da presentare, almeno 60 giorni prima della manifestazione o dell’evento, è la 
seguente: 
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a) domanda in bollo di valore corrente secondo il modello A; 
b) scheda tecnico-informativa secondo il modello B; 
c) planimetria (con marca da bollo di valore corrente) della zona interessata dalla manifestazione in scala 

opportuna ad identificare i luoghi nella quale dovrà essere individuata con precisione la zona 
interessata alla manifestazione, lo specchio d’acqua o lo spazio a terra di competenza regionale 
utilizzati, l’eventuale indicazione del campo di utilizzo con posa di boe di delimitazione, nonché 
distanza dalla sponda/riva; 

d) una marca da bollo di valore corrente per il rilascio dell’autorizzazione; 
e) attestazione di avvenuto pagamento delle “spese d’istruttoria Ispettorati di Porto”, in base a quanto 

disposto dalla DGR n. 1666 del 20.06.2008 e dal DDR n. 103/45.02 del 13.08.2008; 
f) eventuale regolamento della manifestazione. 
Sarà cura dell’Ispettorato di Porto provvedere all’acquisizione di ulteriori pareri, laddove previsti,  e alla 
comunicazione del provvedimento autorizzatorio alle autorità competenti. 
 
3) SVOLGIMENTO DI SPETTACOLI PIROTECNICI  
L’Ispettorato di Porto, per quanto di competenza, rilascia un nulla osta all’effettuazione dello spettacolo 
interessante specchi acquei, dettando prescrizioni relativamente alla navigazione nelle zone interessate. 
Procedura per il rilascio del nulla osta: 
a) il soggetto committente lo spettacolo pirotecnico (Comune, o altro ente pubblico, o privato) invia, 

almeno 60 giorni prima dello svolgimento dello spettacolo, una comunicazione informativa 
all’Ispettorato di Porto territorialmente competente. La comunicazione indica gli estremi identificativi 
del soggetto committente, del luogo, con particolare riferimento agli specchi acquei interessati e alle 
distanze da terra, della data dello spettacolo pirotecnico, ed è corredata da una planimetria e da una 
breve relazione tecnica. 

b) l’Ispettorato di Porto invia al soggetto committente l’elenco delle prescrizioni/foglio condizioni per lo 
svolgimento dello spettacolo pirotecnico, prescrivendo, in particolare, che la Ditta esecutrice presenti 
istanza di nulla osta, corredata dalla documentazione di cui alla lettera c), almeno 20 giorni prima 
dello spettacolo.  

c) La Ditta esecutrice dovrà trasmettere almeno 20 giorni prima dello spettacolo: 
a. domanda in bollo di valore corrente secondo il modello A; 
b. la planimetria definitiva; 
c. la lettera di incarico del soggetto committente; 
d. attestazione di avvenuto pagamento delle “spese d’istruttoria Ispettorati di Porto”, in base a 

quanto disposto dalla DGR n. 1666 del 20.06.2008 e dal DDR n. 103/45.02 del 
13.08.2008; 

e. una marca da bollo di valore corrente per il rilascio del nulla-osta. 
 
4) SVOLGIMENTO DI ESAMI NAUTICI 
Lo svolgimento di esami per il conseguimento della patente nautica, con l’impiego di unità nautiche a 
disposizione degli esaminandi per l’effettuazione della prova pratica, è soggetto ad autorizzazione 
soltanto nel caso in cui ciò possa comportare intralcio o comunque pericolo per la navigazione.  
La documentazione da presentare, almeno 20 giorni prima dello svolgimento delle prove pratiche per il 
conseguimento della patente nautica, è la seguente: 
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a) domanda in bollo di valore corrente secondo il modello A; 
b) planimetria (con marca da bollo di valore corrente) indicante l’esatta località di svolgimento delle 

prove pratiche per il conseguimento della patente nautica, in scala opportuna ad identificare i 
luoghi; sulla planimetria stessa dovrà essere indicata eventuale localizzazione di boe di 
delimitazione nonché la distanza dalla sponda/riva. 

c) una marca da bollo di valore corrente per il rilascio dell’autorizzazione; 
d) attestazione di avvenuto pagamento delle “spese d’istruttoria Ispettorati di Porto”, in base a quanto 

disposto dalla DGR n. 1666 del 20.06.2008 e dal DDR n. 103/45.02 del 13.08.2008. 
 
5) ULTERIORI DISPOSIZIONI PROCEDURALI 
a) Qualora le manifestazioni di cui ai punti 1) e 2) si svolgano in zone non di competenza regionale, gli 

Ispettorati di Porto competenti per territorio rilasceranno specifico “nulla osta” nei confronti 
dell’autorità competente al rilascio della necessaria autorizzazione, unicamente con riferimento agli 
aspetti connessi alla navigazione. 

b) Con la medesima istanza è possibile chiedere un’autorizzazione complessiva alla svolgimento di più 
manifestazioni nautiche di cui al punto 1) o di più manifestazioni o eventi di cui al punto 2), qualora 
le stesse si svolgano nell’arco temporale massimo di tre mesi e rimangano invariati tutti gli altri 
elementi identificativi riportati nella scheda tecnico-informativa. 

c) Con la medesima istanza è possibile chiedere il nulla osta allo svolgimento di più spettacoli 
pirotecnici di cui al punto 3), qualora gli stessi si svolgano nell’arco temporale massimo di tre mesi, la 
documentazione di cui alla lettera c) venga trasmessa almeno 20 giorni precedenti al primo degli 
spettacoli programmati, e che rimangano invariati il soggetto committente, la ditta esecutrice, il luogo, 
con particolare riferimento agli specchi acquei interessati e alle distanze da terra, e la tipologia di 
artifici utilizzati. 

 
Le presenti disposizioni sono reperibili, unitamente agli allegati, all’interno del sito 
http://www.regione.veneto.it/Ambiente+e+Territorio/Mobilita/ , nella pagina “Modulistica”  . 
 
Distinti saluti. 
 
 
  
        IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 
                        ISPETTORATI DI PORTO 
                  Ing. Nicola Salvatore 
 
 
 


