
 

 
COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE 

Città metropolitana di Venezia 

 

Protocollo Nr.   
 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

 

 

ORIGINALE Nr. 127 del 04/11/2021 

 

 

OGGETTO: DEMANIO NAVIGAZIONE INTERNA SUL FIUME PIAVE DI 

PERTINENZA DEI COMUNI DI FOSSALTA DI PIAVE E NOVENTA DI 

PIAVE – AVVIO ITER APPROVAZIONE PIANO DI GESTIONE DEL 

DEMANIO DELLA NAVIGAZIONE – PROPOSTA 

 

 

L'anno duemilaventuno, addì quattro del mese di Novembre alle ore 17:00, nella 

Residenza Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto 

Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. 

Assume la presidenza Il Sindaco Claudio Marian. 

Partecipa all’adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il Segretario Comunale 

dott. Davide Alberto Vitelli . 

Intervengono i Signori: 

 

Cognome e Nome Qualifica Presente 
MARIAN CLAUDIO Sindaco SI 

NARDESE ALESSANDRO Vicesindaco SI 

CONCETTI ROSANA Assessore SI 

GAIOTTO KETTY Assessore SI 

FANTUZ FEDERICO Assessore SI 

 

PRESENTI: 5 ASSENTI: 0 

 

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta 

Comunale a trattare il seguente argomento: 
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LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
 Premesso che: 

 
- fra il comune di Noventa di Piave e il comune di Fossalta di Piave, in data 01.09.2020 rep. 6/2020 s.p. del 

Segretario di Fossalta, è stata sottoscritta la “Convenzione tra i comuni di Fossalta di Piave e Noventa di 
Piave per la gestione unitaria del demanio della navigazione interna sul fiume Piave di pertinenza dei due 

comuni”; 
- -   in attuazione dell’accordo sottoscritto, il Comune di Fossalta di Piave ha incaricato lo studio Terre s.r.l. - 

con sede a Venezia in Via Bruno Maderna, 7 – l’incarico di redigere il piano in oggetto;  

Dato atto che: 

 

- il Piano di gestione del demanio della navigazione è redatto congiuntamente tra i Comuni di Fossalta 
di Piave e Noventa di Piave; 

- lo scopo del piano è quello di individuare gli ambiti e le tipologie di intervento necessari al 

potenziamento e allo sviluppo della navigazione da diporto, di pesca professionale e commerciale in 
adeguamento agli articoli n. 3 e 4 della L.R. n. 46 del 29 dicembre 2017;  

- in data 22.10.2021 prot. 16243 lo studio incaricato ha trasmesso il piano di gestione, che si compone 
dei seguenti elaborati:  

 

Elaborati descrittivi:  

− R01 - Relazione Tecnica;  

− R02 - Regolamento degli spazi acquei;  

− R03 - Modello di avviso di bando di assegnazione degli spazi acquei;  

− R04 - Modello di bando di assegnazione degli spazi acquei;  

− R05 - Modello di domanda di concessione;  

− R06 - Modelli di disciplinare di concessione.  

 

Elaborati grafici:  

− T01 - Tavola di inquadramento territoriale in Scala 1:10.000;  

− T02 - Zone particolari in Scala 1:2.000 – Nord;  

− T03 - Zone particolari in Scala 1:2.000 – Centro;  

− T04 - Zone particolari in Scala 1:2.000 – Sud.  

 

Ritenuto di avviare l’iter procedurale per l’approvazione del piano di gestione del demanio della navigazione 

interna, in attuazione della L.R. n. 46 del 29 dicembre 2017, in materia di conferimento ai comuni delle 
funzioni amministrative relative alla gestione del demanio della navigazione interna; 

 

Richiamati: 
- la delibera della G.C. di Noventa di Piave n. 182 del 12/12/2019 ad oggetto “Ponte di barche sul 

Piave - Provvedimenti urgenti e linee di indirizzo (in applicazione della LR  46/2017 e della DGR 
251/2018)”; 

- la delibera di C.C. 30 del 28/07/2020 ad oggetto “Demanio navigazione interna sul fiume Piave di 
pertinenza dei comuni di Fossalta di Piave e Noventa di Piave - Approvazione convenzione per la 

gestione unitaria”; 



 

- legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 come modificata dalla L.R. n. 46 del 29 dicembre 2017 e la 

D.G.R. 251/2018 e atti collegati; 
- il RD 523/1904  - Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse 

categorie e s.m.i.; 
- il RD 959/1913  - Testo unico delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e sulla fluitazione; 

- l’elenco delle linee navigabili, approvato originariamente con RD 823/1911 e successivamente 

aggiornato e modificato con D. Lgt. 1536/1917; 
- il RD 1775/1933 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici e s.m.i.; 

- il Codice Civile, artt. 822 – 826; 
- il RD 327/1942 Codice della Navigazione; 

- il DPR 631/1949 - Regolamento per la navigazione interna; 
- il DPCM 22.12.2000 - Trasferimento di beni e risorse per l’esercizio delle funzioni conferite dal DLgs 

112/1998; 

- la L. 152/2006 e s.m.i.; 
- i seguenti provvedimenti regionali: 

LR 11/2001 e s.m.i. (art. 100 Trasporti – Funzioni della Regione); 
DGR 1880 del 24.06.2003 e s.m.i. (Competenze degli Ispettorati di Porto – procedure 

amministrative); 

DGR 1895 del 24.06.2003 e s.m.i. - DGR 2509 del 08.08.2003 e s.m.i. -  DGR 1997 del 25.06.2004 e 
s.m.i. - DGR 3749 del 05.12.2006 e s.m.i. - DGR 1666 del 24.06.2008 (Decreti Mobilità 103 del 

13.08.2008 e  65 del 04.04.2012); 
DGR 4222 del 28.12.2006 (individuazione del demanio della navigazione interna); 

DGR 1599 del 11.10.2011 (semplificazione dei procedimenti); 
DGR 1791 del 04.09.2012 (individuazione del demanio della navigazione interna); 

 

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dalla Responsabile di P.O. del Servizio Tecnico 
ai sensi degli articoli 49, comma 1 e 147-bis del D.lgs n. 267/2000 ed attestante la regolarità e la correttezza 

dell’azione amministrativa della presente deliberazione ed in assenza del parere di regolarità contabile in 

quanto il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione 
economico/finanziaria o sul patrimonio dell’ente, ferma restando la necessità di quantificare in sede di 

costituzione della prevista servitù, l’importo da versare all’Amministrazione; 
 

Acquisito il parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, reso dal Segretario 

Generale, nell’ambito delle funzioni consultive e di assistenza agli organi dell’Ente, di cui all’art. 97 c. 2 del 
D.lgs n. 267/00 del 18.08.2000; 

 

Con voti favorevoli unanimi, nelle forme di Legge espressi;  
 

DELIBERA 
 

1. Di avviare il procedimento per l’approvazione del “Piano di gestione del demanio della navigazione 

interna”, redatto congiuntamente con il comune di Fossalta di Piave, assumendo, quale proposta, il 

piano allegato alla presente in formato digitale per farne parte integrante; 

 

2. Di dare atto che: 

- il piano è stato predisposto sulla base delle valutazioni emerse in sede di concertazione fra le 

Amministrazioni e lo studio Terre s.r.l.; 

- lo scopo del piano è quello di individuare gli ambiti e le tipologie di intervento necessari al 
potenziamento e allo sviluppo della navigazione da diporto, di pesca professionale e commerciale;  

- in data 22.10.2021 prot. 16243 lo studio incaricato ha trasmesso il piano di gestione, che si 
compone dei seguenti elaborati:  

 

Elaborati descrittivi:  

− R01 - Relazione Tecnica;  

− R02 - Regolamento degli spazi acquei;  



 

− R03 - Modello di avviso di bando di assegnazione degli spazi acquei;  

− R04 - Modello di bando di assegnazione degli spazi acquei;  

− R05 - Modello di domanda di concessione;  

− R06 - Modelli di disciplinare di concessione.  

 

Elaborati grafici:  

− T01 - Tavola di inquadramento territoriale in Scala 1:10.000;  

− T02 - Zone particolari in Scala 1:2.000 – Nord;  

− T03 - Zone particolari in Scala 1:2.000 – Centro;  

− T04 - Zone particolari in Scala 1:2.000 – Sud.  

 

- quanto inserito/indicato negli elaborati del piano è proposto per la parte ricompresa nel territorio 
comunale di competenza;     

- lo strumento allegato alla presente deliberazione dovrà essere sottoposto alla valutazione degli 
organi regionali competenti prima dell’avvio della procedura di variante al P.I. conseguente; 

- le osservazioni al piano proposto saranno acquisite successivamente ad avvenuta adozione dello 
strumento e della relativa variante. 

 

3. Di trasmettere il piano al Genio Civile Regionale per l’acquisizione del parere preliminare di 

competenza. 
 

Quindi, a seguito di separata votazione palese 
 

DELIBERA 

 
Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’articolo 134, comma 4, del 

D. Lgs n. 267/2000, al fine di consentire il celere proseguo della procedura.   
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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

 

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 49 del T.U. 

approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, in quanto la proposta che precede è conforme alle 

norme legislative e tecniche che regolamentano la materia. 

 

Noventa di Piave, 04/11/2021 Il Responsabile di P.O. Servizi Tecnici 

   arch. Nicoletta Modanese 

 

 

 

 

PARERE DI CONFORMITÀ 

 

Si esprime parere di conformità alle norme legislative, statutarie e regolamentari, ai sensi 

dell’art. 97, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

Noventa di Piave, 04/11/2021 Il Segretario Comunale 

   dott. Davide Alberto Vitelli  
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Letto, confermato e sottoscritto 

 

 

 Il Sindaco 

  Claudio Marian 
 Il Segretario Comunale 

  dott. Davide Alberto Vitelli  

 

 

 

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE 

 

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 

15/11/2021 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi. 

 

 Il Segretario Comunale  

  dott. Davide Alberto Vitelli  

 

 

ESECUTIVITA' 

 

La presente deliberazione diventa esecutiva il 25/11/2021 

 

ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

ai sensi dell’art. 134, comma 1°, del T.U. approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. 

 

 Il Segretario Comunale 

   dott. Davide Alberto Vitelli  

 

 

 

 

   

 

        

  

  
 

 


