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�ORGANIZZAZIONE, QUADRO NORMATIVO E ATTIVITA� SVOLTA 

DALLA REGIONE VENETO� 

 

RELAZIONE 
 
COMPETENZE DELL�ASSESSORATO ALLE POLITICHE DELLA MOBILITA� E 

INFRASTRUTTURE 
Assessore: dott. Renato Chisso 

 

- Politiche della mobilità e infrastrutture 
- Programmazione dei trasporti 
- Trasporto pubblico locale 
- Navigazione interna e portualità 
- Infrastrutture e insediamenti produttivi strategici 
- Valutazione tecnica, economica ed ambientale degli investimenti 
- Marketing territoriale e attrazione degli investimenti 
- Programmazione delle risorse geologiche e minerali 
 
COMPETENZE DELLA DIREZIONE MOBILITA� 
Dirigente: ing. Bruno Carli 

 
- Trasporto pubblico locale 
- Mobilità urbana di persone e merci 
- Navigazione lacuale, fluviale, porti lacuali e porti di navigazione interna 
- Linee funiviarie in servizio pubblico, piste da sci e innevamento programmato 
 
COMPETENZE DEGLI ISPETTORATI DI PORTO 
 
Gli Ispettorati di Porto sono stati istituiti con D.P.R. del 26 giugno 1950, integrato da 
ulteriori decreti emanati negli anni successivi. A seguito dell�attuazione dell�ordinamento 

regionale si è verificato il trasferimento, con il D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 5 e con il D.P.R. 

24 luglio 1977, n. 616, delle funzioni relative alla navigazione interna ed ai porti lacuali, 
prima di competenza dello Stato. 
L�art. 97 del citato D.P.R. detta disposizioni in materia di �navigazione e porti lacuali�.  
�Le funzioni amministrative relative alla materia �navigazione e porti lacuali� concernono la 

navigazione lacuale, fluviale, lagunare sui canali navigabili ed idrovie; i porti lacuali e di 

navigazione interna e ogni altra attività riferibile alla navigazione ed ai porti lacuali ed 

interni.  

Le predette funzioni comprendono tra l�altro l�autorizzazione al pilotaggio, il demanio dei 

porti predetti e la potestà di rilasciare concessioni per l�occupazione e l�uso di aree ed altri 

beni nelle zone portuali, la rimozione di materiali sommersi ed il rilascio del certificato di 

navigabilità, nonché enti, istituti ed organismi operanti nel settore.  

Sono altresì comprese le funzioni amministrative relative al personale dipendente da 

imprese concessionarie operanti in questa materia�. 

La disciplina della navigazione interna è una delle funzioni trasferite alla Regione dal 

decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ed è ricompressa tra le funzioni amministrative 
che richiedono l�unitario esercizio a livello regionale così come indicato dalla legge 

regionale del 13 aprile 2000, n. 11. 
Al fine di uniformare le norme e le caratteristiche dei segnali la Regione del Veneto ha 
deciso di redigere il Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna in 
accordo con la Lombardia, l�Emilia Romagna ed il Piemonte, nell�ambito dell�Intesa 
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Interregionale per la Navigazione Interna. Il testo è stato approvato dal Comitato 

Interregionale per la Navigazione Interna e successivamente dalle quattro Regioni 
dell�Intesa. 
Le regole ed i segnali si adeguano alle indicazioni contenute nel documento delle Nazioni 
Unite � Commissione economica per l�Europa � Comitato dei Trasporti Interni � intitolato 
�CEVNI � Code europèe des voies de navigation intèrieure�, e sono integrati nel sistema 

della segnaletica delle vie di navigazione europee. 
Con D.G.R.  10.12.2002, n. 3518 è stato approvato il Regolamento regionale 20 dicembre 

2002, n. 6 avente titolo �Regolamento della segnaletica e delle vie di navigazione interna�, 

pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 125 del 24 dicembre 2002. 
Le competenze attribuite agli Ispettorati di Porto derivano, oltre che dal Regolamento per 
la Navigazione Interna (approvato con R.D. 30 marzo 1942, n, 327), anche dalla Delibera 
di Giunta Regionale n. 226 del 13 gennaio 1981 che ha individuato le funzioni spettanti a 
norma di legge ai Capi degli Ispettorati di Porto. 
In seguito alle deleghe disposte dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 63, al D. Lgs. 
31 marzo 1998, n. 112 e alla L.R. 13 aprile 2001, n. 11 è stato necessario, con D.G.R. n. 

1880 del 26.06.2003, provvedere alla revisione di quanto disposto dalla citata D.G.R. n. 
226/1981, ribadendo in particolare quanto disposto dal Codice della Navigazione e dal 
Regolamento della Navigazione Interna. 
1) Le competenze spettanti a norma di legge ai Capi degli Ispettorati di Porto sono: 

- vigilanza sugli uffici del lavoro portuale (art. 109 c.n. e artt. 21 e 23 r.n.i.); 
- tenuta dei registri per l�iscrizione delle navi e dei galleggianti e relativi 

aggiornamenti (art. 146 c.n. e art. 67 r.n.i.); 
- rilascio e rinnovi delle licenze di navigazione, certificati di navigabilità e idoneità (art. 

153, 154 e 164 c.n. e art. 68 r.n.i.); 
- rilascio degli estratti cronologici relativi alle variazioni della proprietà e/o alle 

costituzioni di altri diritti reali di garanzia (art. 146 c.n.); 
- tenuta dei registri delle navi di nuova costruzione (art. 234 c.n. e art. 146 r.n..); 
- tenuta dei registri delle imprese abilitate a costruire navi e galleggianti (art. 232 del 

c.n.); 
- compiti di polizia portuale circa la partenza e arrivo delle navi e tenuta del relativo 

registro (art. 184 c.n. e artt. 84 e 85 r.n.i.); 
- partecipazione alla visita ed alle ispezioni per il controllo delle condizioni e delle 

dotazioni delle navi adibite ai servizi pubblici lagunari (art. 522 r.n.m.); 
- partecipazioni alle inchieste per i sinistri e per le avarie alle navi dei servizi pubblici 

lagunari (art. 523 r.n.m.); 
- sorveglianza sulla regolarità del servizio effettuato dai natanti adibiti a servizi 

pubblici di linea e non di linea (art. 40 L.R. 63/93); 
- controllo di licenze di navigazione, dei libretti, del personale navigante e di qualsiasi 

altro documento delle navi della navigazione interna (art. 86 r.n.i.); 
- tenuta dei registri delle denunce dei comandanti delle navi iscritte ( art. 86 r.n.i.); 
- convalida annuale delle licenze di navigazione dei natanti iscritti, entro il primo 

trimestre di ogni anno (art. 69 r.n.i.); 
- procedimento di concessione per l�esercizio di operazioni portuali per conto di terzi 

(art. 111 c.n. e art. 36 r.n.i.); 
- tenuta di schedari delle idrovie ricadenti nella circoscrizione di pertinenza e relativa 

statistica di traffico; 
- adozioni di provvedimenti conseguenti le ispezioni e visite straordinarie (art. 165 

c.n.); 
- rilascio dell�autorizzazione alla demolizione dei natanti (artt. 160, 161 del c.n.); 
- tenuta dei registri degli atti di concessione; 
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- istruttoria, se richiesta, per gli impianti RTF di competenza del Ministero per le 
comunicazioni; 

- istruttoria per l�individuazione o modificazione delle destinazioni delle aree 

all�interno delle zone portuali che possono formare oggetto di concessione; 
- istruttoria per la ripartizione degli spazi acquei, per lo stazionamento dei natanti, di 

cui al punto 1) dell�art. 15 del r.n.i.; 
- istruttoria per il rilascio di tutte le concessioni di aree e opere demaniali o spazi 

acquei ecc. finalizzate all�esercizio della navigazione; 
- istruttoria per l�emanazione di ordinanze, provvedimenti e autorizzazioni; 
- assistenza alle imprese di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto, la 

fornitura degli stampati necessari e l�accertamento del corretto funzionamento degli 

sportelli. 
2) Le competenze del Dirigente del Servizio Ispettorati di Porto sono: 

- emanazione di ordinanze, per quanto di competenza, relative alla polizia e alla 
sicurezza, ai sensi dell�art. 15 del r.n.i., e del lavoro ai sensi dell�art. 20 del r.n.i.; 

- individuazione o modificazione delle destinazioni delle aree all�interno delle zone 

portuali che possono formare oggetto di concessione; 
- ripartizione degli spazi acquei, per lo stazionamento dei natanti, di cui al punto 1) 

dell�art. 15 del r.n.i.; 
- rilascio di tutte le concessioni di aree e opere demaniali o spazi acquei ecc. 

finalizzate all�esercizio della navigazione; 
- autorizzazione, limitatamente alle esigenze della navigazione, all�efffettuazione di 

gare nautiche o motonautiche, di manifestazioni remiere e di qualsiasi altro genere, 
fatti salvi i provvedimenti di altri Enti o organi competenti (art. 91 r.n.i.); 

- autorizzazione alla soppressione di determinati servizi di trasporto pubblico in 
particolari occasioni; 

- rimozione di materiali, navi e aeromobili sommersi (art. 18 e 19 del r.n.i.) e di quelli 
abusivamente ormeggiati ai sensi dell�art. 13 della L.R. 7/1999. 

 
Tra le principali funzioni è da segnalare il settore relativo alla proprietà navale che prevede 

la tenuta dei registri per l�iscrizione delle navi e dei galleggianti, la tenuta dei registri delle 
navi di nuova costruzione, il rilascio delle licenze di navigazione/certificati di navigabilità e 

di tutti quei certificati relativi alle variazioni di proprietà e/o alla costituzione di altri diritti 

reali di garanzia. 
La Giunta Regionale con provvedimento n. 1880 del 26.06.2003 ha definito le competenze 
del Servizio Ispettorati di Porto e degli Ispettorati di Porto di Rovigo, Venezia e Verona ed 
ha contestualmente adottato le relative procedure e i modelli semplificati unitari per tutto il 
territorio regionale e con il medesimo atto, al fine di semplificare e razionalizzare i 
procedimenti relativi alle immatricolazioni ha attivato la numerazione unica regionale con 
sigla RV seguita dal numero progressivo di immatricolazione di cinque cifre. 
Per le funzioni amministrative �a rilevanza tecnica �con la D.G.R. 1880/2003 sono state 

emanate le seguenti direttive: 
 
 

1) DIRETTIVE PER NUOVE ISCRIZIONI 
 

a) unità di navigazione di nuova costruzione 
 

1. Presentazione della denuncia di costruzione 
a. La denuncia di costruzione dev�essere presentata in triplice copia di cui 1 in bollo, 

preferibilmente su carta intestata del cantiere che ha realizzato la costruzione. 
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b. Alla denuncia vanno allegati gli elaborati grafici (relazione e disegni) anch�essi in 

triplice copia di cui 1 in bollo (marca per elaborati grafici); tali elaborati devono 
essere firmati da un tecnico abilitato iscritto all�albo delle Capitanerie di Porto. 

c. Al momento dell�arrivo la denuncia, di cui al punto a) va assunta al protocollo e 

annotata nel registro delle navi in costruzione, contraddistinta da un numero 
progressivo. 

d. La denuncia di costruzione viene presentata unitamente allo stampato denominato 
�camicetta� (in bollo) nel quale dev�essere specificato l�organo tecnico presso cui 

verrà effettuata la visita (che nel caso specifico corrisponde alla visita iniziale); nel 
medesimo stampato può essere richiesta l�iscrizione dell�unità e il rilascio della 

licenza di navigazione e del certificato di navigabilità/idoneità. 
2. Visita tecnica 

a. Una copia della denuncia di costruzione, unitamente agli elaborati grafici, viene 
inviata all�organo tecnico prescelto per l�effettuazione della visita; la seconda copia 

viene restituita al cantiere; l�originale bollato della denuncia viene trattenuto agli atti 

dell�Ispettorato di Porto competente. 
b. L�organo tecnico, una volta effettuata la visita provvede a trasmettere i documenti 

predisposti (DTT: certificato di stazza, attestato di visita per il rilascio del certificato 
di navigabilità o di idoneità; RINA (o altro organo tecnico): certificato di stazza, 
dichiarazione ai fini del certificato di navigabilità o di idoneità). 

3. Iscrizione e rilascio documenti 
a. l�unità viene iscritta definitivamente nei registri dell�Ispettorato di Porto con 

l�assegnazione di una sigla. Viene rilasciata, in bollo, la licenza di navigazione e il 
certificato di navigabilità o di idoneità con validità pari a quella indicata dall�organo 

tecnico in sede di collaudo. 
b. Nel registro di iscrizione viene annotato il numero di provenienza dal registro navi in 

costruzione, mentre in quest�ultimo dovrà essere fatto riferimento alla sigla di 

iscrizione definitiva. 
 
 
b) unità di navigazione provenienti dal diporto (non iscritte nei registri del diporto) 

 
1. Presentazione della richiesta di iscrizione 

a. La richiesta dev�essere presentata mediante lo stampato denominato �camicetta�  

(in bollo), nel quale dev�essere specificato l�organo tecnico presso cui verrà 

effettuata la visita; con il medesimo stampato può essere richiesto il rilascio della 

licenza di navigazione e del certificato di navigabilità/idoneità. 
b. Alla richiesta dovranno essere allegati: 

- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente la dichiarazione d�uso e il 

porto di attracco; 
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di iscrizione negli elenchi di cui alla 

legge 13 marzo 1958, n° 250, oppure idonea documentazione di iscrizione con 

riporto, in calce, che �i dati contenuti non hanno subito variazioni dalla data del 

rilascio� (nel caso di iscrizione nella categoria pesca professionale); 
- dichiarazione sostitutiva dell�atto di notorietà attestante la proprietà dell�unità, 

ovvero copia conforme della fattura di acquisto quietanzata, ovvero copia 
conforme della dichiarazione di vendita, con firma autenticata, repertoriata e 
registrata presso il competente Ufficio del Registro; 

- documenti relativi al motore (certificato di origine), nel caso di motore entrobordo 
o entrofuoribordo; 
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- documentazione di provenienza dell�unità (dichiarazione di conformità CE, 

rilasciata dal costruttore), ovvero attestazione di idoneità rilasciata da un 
organismo notificato ai sensi dell�articolo 10 del D.L. 18 luglio 2005, n.171, 

ovvero autorizzato ai sensi del  D.L. 3 agosto 1998, n. 314, qualora l�unità sia 

stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri 
dell�area economica europea prima del 16 giugno 1998. 

2. Visita tecnica 
a.   Una copia della documentazione di provenienza dell�unità (certificato di origine, 
      certificato di conformità, certificato di stazza). 
b.  L�organo tecnico, una volta effettuata la visita provvede a trasmettere i documenti 
     predisposti (DTT: certificato di stazza, attestato di visita per il rilascio del certificato 
     di navigabilità o di idoneità; RINA (o altro organo tecnico): certificato 
     di stazza, dichiarazione ai fini del rilascio del certificato di navigabilità o di idoneità, 
     dichiarazione ai fini del rilascio delle annotazioni di sicurezza). 

3. Iscrizione e rilascio documenti 
a. l�unità viene iscritta nei registri dell�Ispettorato di Porto con l�assegnazione di una 

sigla (RV00000). Viene rilasciata, in bollo, la licenza di navigazione e il certificato di 
navigabilità o di idoneità (badge) con validità pari a quella indicata dall�organo 

tecnico in sede di collaudo. 
b. Nel registro di iscrizione viene annotata la provenienza dell�unità di navigazione dal 

diporto. 
 
 
c) unità di navigazione provenienti da altri uffici (trasferimenti) 

 
1. Presentazione della richiesta di trasferimento 

La richiesta dev�essere inoltrata, in bollo, all�ufficio presso cui l�unità di navigazione 

risulta iscritta; l�ufficio medesimo trasmetterà l�estratto cronologico, unitamente alla 

documentazione tecnica (attestato di visita per il rilascio del certificato di 
navigabilità/idoneità o dichiarazione ai fini del rilascio del certificato di 

navigabilità/idoneità e certificato di stazza) all�ufficio presso cui l�unità dovrà essere 

iscritta. 
2. Presentazione della domanda di iscrizione 

a. La domanda dev�essere presentata, all�Ispettorato di Porto presso cui si 

intende iscrivere l�unità, mediante lo stampato denominato �camicetta� (in 

bollo), con il quale può anche essere richiesto il rilascio della licenza di 

navigazione e del certificato di navigabilità/idoneità (badge); 
b. La richiesta verrà assunta a protocollo e l�unità verrà iscritta nei registri 

dell�Ispettorato di Porto con l�assegnazione di una sigla (RV00000). 
3. Rilascio documenti 

a. Nel caso in cui l�unità abbia la validità tecnica in corso e sia riconosciuta 

idonea alla navigazione in acque interne, potrà essere rilasciata, in bollo, 

la licenza di navigazione e il certificato di navigabilità/idoneità (badge), 

riportando la scadenza assegnata dall�organo tecnico in sede di visita.  
b. Qualora non sussistano le condizioni di validità tecnica, di cui al punto 

precedente, l�unità dovrà essere sottoposta ad accertamento tecnico 
presso l�organo indicato dal proprietario/armatore. 

c. L�organo tecnico, una volta effettuata la visita provvede a trasmettere i 

documenti predisposti (DTT: certificato di stazza, attestato di visita per il 
rilascio del certificato di navigabilità o di idoneità; RINA (o altro organo 
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tecnico): certificato di stazza, dichiarazione ai fini del rilascio del 
certificato di navigabilità o di idoneità). 

d. Viene quindi rilasciata, in bollo,  la licenza di navigazione e il certificato di 
navigabilità/idoneità (badge), con validità pari a quelle indicata 

dall�organo tecnico in sede di collaudo.  
e. Nel registro di iscrizione viene annotata la sigla che individuava l�unità nel 

registro di provenienza.  
 

2) DIRETTIVE  PER VISITE PERIODICHE 
 

4. Richiesta di visita periodica 
a. La richiesta può riguardare l�effettuazione di una visita di rinnovo ordinaria, 

una visita di rinnovo speciale o di una visita occasionale e va presentata 
utilizzando lo stampato denominato �camicetta� (in bollo) nel quale 

dev�essere specificato l�organo tecnico presso cui verrà effettuata la visita 

stessa.  
5. Visita tecnica 

a. Richiesta presso l�Ufficio Provinciale DTT: viene trasmesso l�originale 

dell�attestato di visita sul quale l�ufficio stesso provvederà ad effettuare gli 

aggiornamenti di competenza una volta effettuata la visita tecnica. 
b. Richiesta presso il RINA (o altro organo tecnico): viene trasmessa copia 

dell�istanza, unitamente a copia dei documenti tecnici (attestato di visita o 

dichiarazione  ai fini del rilascio del  certificato di navigabilità/idoneità e/o 

certificato di stazza); l�organo tecnico provvederà ad effettuare gli 

accertamenti di competenza e rilascerà la documentazione tecnica 

aggiornata. 
6. Aggiornamento dei documenti 

a. Appena pervenuti i documenti tecnici aggiornati da parte dell�organo tecnico, 
si provvede ad aggiornare il registro in cui l�unità è iscritta, la licenza di 

navigazione ed il certificato di navigabilità o di idoneità.  
 

3) DIRETTIVE PER VISTI DI CONVALIDA 
 

7. Consegna della licenza di navigazione 
a. La licenza (badge) viene consegnata unitamente ad una nota di trasmissione 

o ad una distinta/elenco nel caso di più licenze presentate 

contemporaneamente dallo stesso soggetto entro il 31 marzo di ogni anno. 
8. Apposizione del visto  

a. Il visto di convalida deve essere assolto entro il 31 marzo di ogni anno e 
                      la licenza viene convalidata anche se le visite tecniche sono scadute ai 
                      sensi della circolare interpretativa del MINISTERO DELLA MARINA 
                      MERCANTILE del 28.11.1991, N.25/3215. 
Successivamente con D.G.R. n. 506 del 05.03.2004 è stata attivata la procedura per 

creare una banca dati informatizzata per l�archiviazione dei dati relativi alle unità di 

navigazione iscritte nei registri delle Navi Minori e Galleggianti, degli Ispettorati di Porto di 
Rovigo, Venezia e Verona. 
Nell�obiettivo di semplificazione e snellimento burocratico, si è ritenuto opportuno 

intervenire nei seguenti punti: 
a) sostituire i modelli cartacei della licenza della nave o galleggiante, licenza di 

navigazione per motoscafo ad �uso privato�, licenza di navigazione per imbarcazioni a 
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motore ad �uso privato�, certificato di navigabilità, certificato di idoneità, certificato 

annotazioni di sicurezza, con i tesserini plastificati (badges); 
b) indicare i tempi ed i modi relativi al passaggio dalla immatricolazione in ciascuna 

circoscrizione di Ispettorato di Porto alla numerazione unica regionale con sigla 
RV00000. 

 
I dati, le attestazioni e le certificazioni contenuti nei registri della proprietà navale ed 

indicati nelle licenze di navigazione cartacee, non presenti nel tesserino plastificato, sono 
integralmente contenuti nella banca dati informatizzata e residente nel server regionale � 
ove è fisicamente allocato il Registro Unico Regionale relativo alla Navigazione Interna 

(R.U.R.N.I.). 
 
Per quanto attiene al punto b) è stato attribuito il numero di immatricolazione con sigla 

RV00000 nei tesserini plastificati (badges)  e tutte le unità nautiche già iscritte nei registri 

della proprietà navale degli Ispettorati di Porto di Venezia, Verona e Rovigo, e per quelle 
iscritte nei registri d�immatricolazione dei motoscafi e delle imbarcazioni a motore ad uso 

privato di cui al Regio Decreto 9 maggio 1932, n. 813 della proprietà navale 

dell�Ispettorato di Porto di Venezia. 
 
Peraltro relativamente alle unità di navigazione già iscritte nei registri degli Ispettorati di 

Porto, al fine di minimizzare il disagio arrecato all�utenza sono state mantenute, oltre alla 

nuova sigla RV00000, le sigle e i numeri attuali di immatricolazione, riportate sulle unità di 

navigazione secondo le modalità in uso. 
 
 
La Regione del Veneto, in collaborazione con la Società Sistemi Territoriali Spa ha 

realizzato una procedura per la gestione informatizzata dei registri di iscrizione delle unità 

nautiche tenuti dagli Ispettorati di Porto. 

Tale sistema, primo in Italia, sostituisce tutte le procedure svolte manualmente, relative al 
rilascio delle licenze di navigazione e dei certificati di navigabilità, ai relativi aggiornamenti, 

alle trascrizioni, ai visti annuali con la costituzione di una banca dati che consente la 
gestione di tutte le procedura amministrative. 

La banca dati è stata creata partendo dalla rilevazione digitale delle annotazioni presenti 

nei registri e viene costantemente aggiornata ad ogni variazione degli stessi dati relativi 
all�unità nautica. 

La gestione informatizzata, attiva dal 1° giugno 2004, ha permesso la sostituzione della 

vecchia licenza di navigazione (libretto di circa 30 pagine) e del certificato di 
navigabilità/idoneità, con un tesserino plastificato (badge) contenente i dati essenziali 
all�identificazione dell�unità e del proprietario/armatore. 

A seguito  dell�implementazione della banca dati è in corso di attivazione un sito internet 

che permetterà il collegamento con la stessa banca dati anche alle forze dell�ordine e agli 

Enti preposti alla vigilanza e al controllo della navigazione interna. 

 
 

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE DEGLI ISPETTORATI DI PORTO 
 

L�Ispettorato di Porto di Rovigo comprende i territori della provincia di Rovigo, dei Comuni 
di Cona e Cavarzere appartenenti alla provincia di Venezia, dei Comuni di Castelbaldo, 
Masi, Piacenza d�Adige, S. Urbano, Barbona, Vescovana, Granze, Stanghella, Boara 
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Pisani, Pozzonovo, Tribano, Bagnoli di Sopra, Agna appartenenti alla provincia di Padova 
e dei Comuni di Belfiore, S. Bonifacio, Arcole, Ronco all�Adige, Veronella, Zimella, 

Cologna Veneta, Albaredo d�Adige, Pressana, Minerbe, Bonavigo, Roverchiara, S. Pietro 

di Morubio, Angari, Bevilacqua, Boschi, Cerea, Legnago, Terrazzo, Villabartolomea, 
Castagnaro appartenenti alla Provincia di Verona. 
L�Ispettorato di Porto di Rovigo ha sede in Rovigo, Viale delle Industrie, 53 
Il Responsabile è l�Arch. Ruffo Alessandro 
 
L�Ispettorato di Porto di Venezia comprende i territori della provincia di Belluno, Treviso, 
Vicenza, Venezia, con esclusione dei Comuni di Cona e Cavarzere e di Padova, con 
esclusione dei Comuni di Castelbaldo, Masi, Piacenza d�Adige, S. Urbano, Barbona, 

Vescovana, Granze, Stanghella, Boara Pisani, Pozzonovo, Tribano, Bagnoli di Sopra, 
Agna. 
L�Ispettorato di Porto di Venezia ha sede in Mestre-Venezia, Via Piave, 140/A 
Il Responsabile è l�Arch. Michielin Renato 
 
L�Ispettorato di Porto di Verona comprende il territorio della provincia di Verona con 
l�esclusione dei Comuni di Belfiore, S. Bonifacio, Arcole, Ronco all�Adige, Veronella, 

Zimella, Cologna Veneta, Albaredo d�Adige, Pressana, Minerbe, Bonavigo, Roverchiara, 

S. Pietro di Morubio, Angari, Bevilacqua, Boschi, Cerea, Legnago, Terrazzo, 
Villabartolomea, Castagnaro. 
L�Ispettorato di Porto di Verona ha sede in Verona, Via Locatelli, 3 
Il Responsabile è l�Arch. Scappini Ezio 
 


