
 

 

 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  

Capitaneria di Porto CHIOGGIA 
 

Comunicazione art 7 e 8 L. 241 del 1990 e s.m.i di avvio del procedimento per la 
delimitazione ex art. 32 cod. nav. delle zone demaniali ubicate in Chioggia e comprese 
nella zona denominata Val da Rio. 
 

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP) Capo del Compartimento Marittimo e Comandante 

del Porto di Chioggia: 

VISTO: l’articolo 28 del Codice della navigazione 

VISTO: l’articolo 822 del Codice Civile; 

VISTO: l’articolo 823 del Codice Civile; 

VISTO: l’articolo 32 del Codice della navigazione; 

VISTO: l’articolo 58 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della navigazione; 

VISTA: la Relazione del Ministro Guardasigilli Grandi al Codice Civile del 1942, paragrafo 

392 e ss; 

VISTI: gli artt. 5, comma 5, 6, comma 1, lett. b), 8, comma 3, lett. m), 9, comma 3, lett. c), 

18, comma 1, della legge n. 84/1994; 

VISTA: la deliberazione n. 29-2008-G della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle 

Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti del 19 dicembre 2008 secondo la quale, 

con riferimento alla nozione di porto questo “esiste solo in quanto dotato di opere e di 

strutture di funzionamento…E’ da sottolineare che, stante il chiaro disposto dei codici civile 

e della navigazione, i porti, anche se turistici e pur se costruiti da privati concessionari, sono 

sin dalla realizzazione ipso iure beni demaniali, così come i beni (mare e spiaggia) sui quali 

insistono” 



 

 

VISTO: l’art. 2 comma 1 n. 16 del Regolamento (Ue) 2017/352 del Parlamento Europeo e 

del Consiglio, a mente del quale è “«porto marittimo», una zona di terra e di mare dotata di 

infrastrutture e attrezzature che le consentono, in via principale, di accogliere navi, effettuare 

operazioni di carico e scarico, di deposito merci, di presa in consegna e riconsegna di tali 

merci, di imbarco e sbarco di passeggeri, membri di equipaggio e altre persone e qualsiasi 

altra infrastruttura necessaria per gli operatori dei trasporti all’interno dell’area portuale”; 

VISTO: il parere del Comitato delle regioni in merito al «Libro verde sui porti e sulle 

infrastrutture marittime» (1999/C 93/04), ed in particolare il punto 3.1 a mente del quale “Un 

porto marittimo va considerato come un complesso di bacini, banchine e zone industriali 

collocato al centro di una rete di strutture pubbliche composte di una via d'accesso marittimo 

e di un'infrastruttura che collega il porto all'entroterra (vie navigabili interne, ferrovie, strade). 

Il complesso è costruito, organizzato ed attrezzato affinché passeggeri e merci (dopo un 

periodo di stoccaggio o meno) possano cambiare mezzo di trasporto in maniera efficiente e 

sicura. Il complesso è inoltre costruito, organizzato ed attrezzato affinché le merci 

trasportate possano subirvi lavorazioni industriali e lasciare il porto sotto altra forma. Da 

queste attività di base all'interno del complesso discende una serie di attività collegate 

(pilotaggio, gestione del traffico marittimo da terra, servizi di rimorchio, operazioni di 

ormeggio e di disormeggio, manutenzione e approvvigionamento delle navi, mediazione fra 

utenti e fornitori di servizi di trasporto, commercio, finanziamenti ed assicurazioni). La 

gestione di un porto marittimo va dunque considerata come gestione di una zona industriale 

accessibile alla navigazione marittima”; 

VISTO: il Libro Verde della Commissione sui porti e sulle infrastrutture marittime adottato in 

data 10/12/1997 COM(97) 678 Final, con specifico riferimento alla definizione di porto 

marittimo, così come da intendersi nell’ambito della disciplina europea; 

VISTA: la LEGGE 28 gennaio 1994, n. 84 di riordino della legislazione in materia portuale, 

e ss.mm.ii; 



 

 

VISTO: quanto disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Direzione 

Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le Infrastrutture Portuali ed il Trasporto 

Marittimo e per Vie d'Acqua Interne con nota assunta al prot. n. 10032 in data 09/04/2018, 

a mezzo della quale la superiore Direzione Generale ha invitato la Capitaneria di Porto di 

Chioggia a voler avviare la procedura di delimitazione a norma del combinato disposto 

dell’articolo 32 del Codice della navigazione e dell’art. 58 del relativo Regolamento di 

esecuzione; 

VISTE: le precedenti note al riguardo inviate dalla Direzione Generale, e precisamente: prot. 

n. 16252 in data 30/05/2018; prot. n. 7854 in data 10/07/2008; prot. DEM1-2036 in data 

16/11/2004; prot. n. DEM2-4851 del 20/12/2004; prot. n. 3865 in data 10/04/2006; prot. n. 

6296 in data 29/05/2006; prot. n. 11450_06 in data 08/06/2006; prot. n. 7502 in data 

23/06/2006; prot. n. 8237 in data 04/04/2008 e relativi allegati; prot. n. 11755 in data 

18/04/2008; prot. n. 11803 in data 12/05/2008; 

VISTO: quanto disposto dalla Direzione Marittima di Venezia con nota di prot. n. 19422 in 

data 27/06/2017 a mezzo della quale il sovraordinato Comando invitava la Capitaneria di 

Porto di Chioggia a voler porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata alla ricognizione delle 

aree nell’ambito portuale di Chioggia preordinata all’eventuale attivazione, al ricorrerne dei 

presupposti di legge, dei procedimenti ex art. 32 del Codice della navigazione; 

VISTO: il Piano Regolatore Portuale del Porto di Chioggia approvato con Decreto 

Ministeriale in data 16/04/1981 e relative planimetrie; 

CONSIDERATO: che vi è oggettiva incertezza nei confini del demanio marittimo per la zona 

Val da Rio del Porto di Chioggia; 

CONSIDERATO: che esistono i presupposti previsti dalla vigente normativa per l’avvio del 

procedimento di delimitazione di cui all’articolo 32 del Codice della Navigazione; 

RITENUTO: necessario avviare il procedimento di delimitazione dell’area Val da Rio del 

Porto di Chioggia; 



 

 

VISTO: il decreto n. 55 della Capitaneria di Porto di Chioggia, di nomina della commissione 

di delimitazione del Porto di Chioggia; 

VISTO: l’articolo 5 bis del D.lgs. 82/2005; 

VISTO: l’articolo 3 bis della L. 241 in data 7 agosto 1990; 

VISTO: l’articolo 7 della L. 241 in data 7 agosto 1990; 

VISTO: l’articolo 8 della L. 241 in data 7 agosto 1990; 

RITENUTO: di non poter procedere alla comunicazione personale in ragione della 

particolare gravosità di tale incombenza, alla luce dei numerosi destinatari del presente 

procedimento; 

RITENUTO: di dover procedere alla comunicazione di avvio del procedimento in ossequio 

di quanto previsto dall’articolo 8 comma 3 della L. 241 in data 7 agosto 1990, mediante 

idonea forma di pubblicità individuata nella pubblicazione per estratto del presente avvio di 

procedimento su Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, nonché, mediante affissione 

del presente avvio di procedimento all’albo pretorio della Capitaneria di Porto di Chioggia e 

del Comune di Chioggia per giorni 30 (trenta), altresì mediante pubblicazione sul sito 

istituzionale della Capitaneria di Porto di Chioggia, dell’Agenzia del Demanio Direzione 

Regione Veneto, Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Triveneto; 

Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale; 

 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

 

Si comunica con il presente avviso l’avvio del procedimento ex art. 32 cod. nav. e art. 58 

reg. cod. nav. per la delimitazione delle zone demaniali ubicate in Chioggia e comprese 

nella zona denominata Val da Rio. 



 

 

Nello specifico, si precisa che le aree oggetto della presente procedura di delimitazione, 

censite al Catasto Terreni del Comune di Chioggia, sono individuate all’ALLEGATO 1 

unitamente alle intestazioni catastali risultanti dai pubblici registri. 

In ossequio a quanto previsto dall’articolo 7 LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 si comunica che: 

a) ai sensi dell’articolo 32 del Codice della Navigazione e 58 del Regolamento al Codice della 

Navigazione il provvedimento è adottato dall’apposita Commissione delimitatrice formata 

dal capo Compartimento o da un suo delegato, nella funzione di Presidente, da un 

rappresentante del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche – Ufficio Opere 

Marittime, da un rappresentante dell’Agenzia del Demanio ed integrata da un 

rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale Porti di 

Venezia e di Chioggia, quest’ultima nella qualità di ente gestore del Porto di Chioggia.  

b) La Commissione, così come descritta, è stata nominata a mezzo di decreto n. 55/2018 del 

Capo del Compartimento. 

c) Oggetto del procedimento è l’eventuale adozione del provvedimento di cui all’articolo 32 

Codice della Navigazione e 58 del Regolamento al Codice della Navigazione con riferimento 

alle aree indicate nella tabella denominata AREA OGGETTO DELLA DELIMITAZIONE del 

presente provvedimento; 

d) Il provvedimento finale, firmato da tutti gli intervenuti, diviene obbligatorio per lo Stato, salvo 

il potere di annullamento attribuito al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti dall'art. 32 

del Codice della Navigazione, dopo che sia approvato dal Direttore Marittimo di Venezia, di 

concerto con l'Agenzia del Demanio – Direzione regionale Veneto;  

e) Le operazioni di sopralluogo avverranno secondo il calendario che sarà di volta in volta 

pubblicato sul sito istituzionale della Capitaneria di Porto di Chioggia, almeno 10 giorni prima 

della data di effettuazioni dei sopralluoghi, raggiungibile al seguente link: 

http://www.guardiacostiera.gov.it/chioggia/Pages/avvisi.aspx. All’esito di ciascun sopralluogo 

http://www.guardiacostiera.gov.it/chioggia/Pages/avvisi.aspx


 

 

sarà redatto apposito verbale, sottoscritto dalle parti intervenute, che costituirà 

provvedimento finale di cui al punto c). 

f) Il responsabile dell’istruttoria è il Capo Sezione Demanio della Capitaneria di Porto di 

Chioggia S.T.V. (CP) Daniele PASQUALI, il cui ufficio è ubicato presso la Capitaneria di 

Porto di Chioggia, piazzetta Marinai d’Italia 1290, 30015 Chioggia (0415508211) PEC cp-

chioggia@pec.mit.gov.it ; 

g) Ai sensi dell’articolo 2 comma 2 della LEGGE 7 agosto 1990 n. 241, il termine per la 

conclusione del procedimento è di 150 giorni dalla pubblicazione del presente 

provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in ossequio a quanto 

previsto dal D.P.C.M. n. 72 in data 03/03/2011; 

h) Gli interessati potranno prendere visione degli atti relativi al procedimento oggetto della 

presente avvio di procedimento, previo accordo, presso la Sezione Demanio della 

Capitaneria di Porto di Chioggia S.T.V. ubicata in piazzetta Marinai d’Italia 1290, 30015 

Chioggia (0415508206) PEC cp-chioggia@pec.mit.gov.it .Il responsabile della Sezione 

Demanio Responsabile è l’S.T.V. (CP) Daniele PASQUALI, reperibile ai seguenti contatti: 

telefono 0415508211, PEC: cp-chioggia@pec.mit.gov.it. 

I soggetti obbligati a dotarsi di un domicilio digitale ai sensi dell’articolo 3 bis comma 1 del 

D.lgs. 82/2005 dovranno comunicare con la Capitaneria di Porto di Chioggia esclusivamente 

per mezzo della PEC in ossequio a quanto previsto dall’articolo 5 bis del D.lgs. 82/2005. 

I soggetti diversi da quelli di cui al precedente periodo che intendono comunicare per mezzo 

PEC dovranno eleggere il proprio domicilio digitale, mediante apposita comunicazione da 

inviarsi all’indirizzo PEC cp-chioggia@pec.mit.gov.it, in conformità a quanto previsto 

dall’articolo 3 bis del D.lgs. 82/2005. In assenza di apposita elezione di domicilio digitale le 

comunicazioni dovranno essere inviate via posta raccomandata A/R al seguente indirizzo: 

Capitaneria di Porto di Chioggia Piazzetta Marinai d'Italia, 1290, 30015 Chioggia VE. 

mailto:cp-chioggia@pec.mit.gov.it
mailto:cp-chioggia@pec.mit.gov.it
mailto:cp-chioggia@pec.mit.gov.it
mailto:cp-chioggia@pec.mit.gov.it
mailto:cp-chioggia@pec.mit.gov.it


 

 

Si informa che si possono formulare osservazioni per iscritto o chiedere di essere ascoltati 

entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana. 

Le osservazioni saranno valutate da quest’Amministrazione ai fini delle definitive 

determinazioni da assumere nell’ambito del procedimento in oggetto.  

Laddove i soggetti indicati nella tabella di cui all’ALLEGATO 1 non fossero proprietari del/i 

bene/i oggetto del procedimento, come invece risulta dai registri catastali, questi ultimi 

daranno comunicazione all’Ufficio Demanio della Capitaneria di Porto di Chioggia indicando, 

se ne sono a conoscenza, il nominativo del proprietario effettivo. 

Alla scadenza del termine di pubblicazione del presente avviso e comunque decorsi 30 

(trenta) giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la 

Commissione delimitatrice procederà alla pubblicazione del calendario dei sopralluoghi 

delle aree interessate dalla procedura sul sito istituzionale della Capitaneria di Porto di 

Chioggia al seguente link: http://www.guardiacostiera.gov.it/chioggia/Pages/avvisi.aspx. Il 

sopralluogo avverrà in contraddittorio con i soggetti interessati secondo il calendario dei 

lavori, i quali potranno svolgere in loco eventuali osservazioni o chiedere un termine non 

superiore a 10 gg. per la presentazione di considerazioni scritte. 

 

Il COMANDANTE 

C.F. (CP) Giuseppe CHIARELLI 

http://www.guardiacostiera.gov.it/chioggia/Pages/avvisi.aspx
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