
 

TRASPORTI PUBBLICI NON DI LINEA PER VIA D'ACQUA 

 

La materia degli servizi pubblici non di linea nelle acque di navigazione interna per trasporto di persone e 

cose per conto di terzi, effettuati con natanti di qualsiasi tipo, è disciplinata dalla legge-quadro 15 gennaio 

1992, n° 21 e dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n° 63 e successive modificazioni. 

 

I servizi consistono in:  

a) taxi con natante a motore 

b) gondola 

c) noleggio con natante a motore 

d) noleggio con natante a remi 

e) sci nautico per conto terzi 

f) noleggio senza conducente con natante di qualsiasi tipo 

g) trasporto di cose per conto terzi, rimorchio e traino (con mezzi non meccanici) 

 

La legge regionale 30 dicembre 1993, n° 63 disciplina inoltre, per quanto di competenza, il trasporto in conto 

proprio.  

Le competenze assegnate dalla Regione alla Provincia consistono in:  

1) istituzione del ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea  

2) iscrizione di diritto o tramite esame al suddetto ruolo, con nomina della Commissione Tecnica Provinciale 

per l'esame di idoneità   

3) approvazione dei regolamenti comunali per l'esercizio dei servizi pubblici non di linea e loro modificazioni, 

ai fini della loro omogeneità  e uniformità  e di una maggiore razionalità  ed efficienza del servizio in ambito 

provinciale, con nomina della Commissione Consultiva Provinciale competente ad esprimere pareri in merito 

per il Consiglio Provinciale  

4) decisione dei ricorsi contro i provvedimenti comunali di revoca, sospensione e diniego delle licenze ed 

autorizzazioni  

Le competenze assegnate dalla Regione ai Comuni, il cui territorio è interessato ai servizi di navigazione 

interna, consistono nell'emanazione dei regolamenti di esercizio, adottati dal Comune ed approvati dalla 

Provincia, che devono comprendere il numero delle licenze di taxi e di gondola e delle autorizzazioni agli altri 

tipi di servizio, nonchè la disciplina dei servizi dal punto di vista dell'offerta, delle tariffe, etc.  

 

RUOLI PROVINCIALI DEI CONDUCENTI  

Sono stati istituiti dalla Provincia di Venezia presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed 

Artigianato di Venezia, in data 28.02.94.  

Il ruolo per i conducenti di natanti adibiti a servizi di trasporto persone per conto di terzi è articolato in cinque 

sezioni:  

SERVIZIO ISCRITTI  

taxi con natante a motore 783 

noleggio con natante a motore 833 

noleggio con natante a remi 56 

gondola nella città  di Venezia 662 

sci nautico 2 
(Dati aggiornati all'ottobre 2001)

  

http://www.trasporti.provincia.venezia.it/


Il ruolo per i conducenti di natanti adibiti a servizi di trasporto di cose per conto di terzi, rimorchi e traino è 

unico:  

SERVIZIO ISCRITTI  

trasporto cose 737  
(Dati aggiornati all'ottobre 2001)

  

L'iscrizione al ruolo della Provincia di Venezia è necessario per esercitare in qualsiasi forma l'attività  di 

conducente di natanti in servizio pubblico non di linea, nonchè per acquisire la licenza per l'esercizio di 

servizio taxi e di gondola o l'autorizzazione per l'esercizio degli altri servizi di trasporto di persone e di cose.  

 

ISCRIZIONE PER ESAME  

L'iscrizione per esame sono disciplinate dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio Provinciale, cui si 

rinvia: è necessario il possesso dei titoli e delle qualifiche dettagliatamente indicati e non aver subito 

condanne per determinati reati.  

E' prevista almeno una sessione d'esame all'anno, di cui viene data notizia a mezzo stampa e pubblicazione 

del relativo bando all'Albo Provinciale e a tutti gli Albi Pretori Comunali della Provincia di Venezia.  

Per la prossima sessione d'esame, la domanda di partecipazione deve essere presentata entro la data 

indicata nel bando, utilizzando gli appositi moduli.  

L'esame consiste in quesiti a risposta multipla predeterminata. L'esame è superato dai candidati che abbiano 

riportato una votazione nella prova scritta pari almeno a 70/100 (21 nel caso di 30 domande). 


