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TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

ART.     1     –     Obiettivi  

Il Comune di Comacchio, ente proprietario dei canali interni al centro storico, si rende promotore di 
iniziative che ne promuovano la valorizzazione a fini turistici e culturali.

ART.     2     –     Oggetto

Il presente regolamento disciplina la navigazione nei canali interni al centro storico di Comacchio, 
rinviando ad altri atti la disciplina di altri usi.

TITOLO II – CARATTERISTICHE DELLA NAVIGAZIONE E DEI NATANTI

ART.     3     –     Criteri     per     la     navigazione  

La navigazione nei canali interni al centro storico può avvenire,  salvo  quanto  previsto  dalle
disposizioni di cui all'ultimo comma, solo nei seguenti tratti, come riportati nella planimetria allegata
al regolamento:

 linea A: dal canale della Pescheria al canale Maggiore
 libea B: dal canale Cavour al canale Lombardo.

I natanti possono stazionare o accostarsi solo negli appositi punti di attracco come individuati nella
planimetria allegata. I punti di attracco sono attrezzati a cura e spese dell'ente affidatario, previa
autorizzazione del servizio urbanistica, sentito il parere della competente Soprintendenza ai Beni
Storici e Architettonici. L'affidatario deve anche esporre una tabella esplicativa del servizio, redatta
in lingua italiana, inglese e tedesca.
I natanti fermi debbono essere disposti nei canali in modo da non ostacolare il transito e di non
ingombrare le rive.
Nello stesso momento non possono navigare più di 5 natanti per la linea A e più di 4 natanti per la
linea B.
L'attività può essere esercitata solo da una Associazione c u l t u r a l e  locale senza scopo di lucro,
che dovrà candidarsi all'Amministrazione comunale.
All'Associazione compete:
a) la pulizia e in generale la manutenzione ordinaria dei punti di attracco, liberi da formazioni algali e
da ghiaccio;
b) la pulizia superficiale dell'acqua dei canali, in prossimità dei punti di attracco e e lungo il percorso
interessato al fine di rimuovere eventuali rifiuti in essi presenti, come: carta, foglie, barattoli e simili;
c) effettuare percorsi della durata di almeno 20 minuti.
L'associazione individuata per lo svolgimento del servizio, ai fini dell'attuazione del progetto di gestione,
può chiedere l'autorizzazione alla navigazione per altri tratti navigabili nonché l'autorizzazione di nuovi
punti di attracco, se funzionali alla valorizzazione dei profili turistico - culturali della località.
Le autorizzazioni sono rilasciate dal Dirigente del Settore IV sentito il Dirigente del Settore Turismo –
Cultura e acquisiti i pareri di legge.



ART.     4     –     Requisiti     dei     natanti  

I natanti per essere ammessi alla navigazione dei canali interni debbono possedere i seguenti requisiti:
 essere interamente di legno secondo il modello della tradizionale “batana” comacchiese;
 disporre di un paradello in legno, del pagliolato in legno e di n. 2 panche di legno;
 sono proibiti natanti con ogni tipo di propulsione a motore;
 colore nero, con facoltà di inserirvi una striscia di diverso colore;
 avere non più di 4 posti a sedere per adulti ed eventualmente 2 posti per bambini, oltre al 

conducente;
 almeno un salvagente
 un fanale o lanterna (facoltativo).

L'accertamento del possesso dei suddetti elementi compete all'Associazione, che si assume la
responsabilità circa il possesso e il mantenimento dei requisiti di sicurezza di tutte le imbarcazioni in
attività lungo i canali del centro storico destinati al trasporto passeggeri. L'autocertificazione di quanto
anzidetto dovrà rimanere sempre attaccata al natante, in modo visibile.
Il proprietario del natante, il conducente e l'ente affidatario dell'attività hanno l'obbligo, in solido tra
loro, che il natante mantenga costantemente i requisiti di ammissibilità, nonché di mantenerlo sempre
in perfetta efficienza.
In caso di violazione di tale obbligo il Comune dispone l'immediato ritiro del veicolo dai canali del
centro storico.
L'ente affidatario e il conducente, in solido tra loro, sono tenuti a sostituire immediatamente il natante
con altro rispondente ai requisiti sopra indicati.

TITOLO III – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO DI NAVIGAZIONE

ART.     5     –     Requisiti     dei     conducenti  

Le persone che intendono svolgere il ruolo di conducente dei natanti devono far parte 
dell'Associazione ed essere in possesso dei presenti requisiti:

 di essere cittadino italiano;
 età: minima anni 18 - stato di salute: idoneità fisica documentata equiparabile a certificato di 

idoneità fisica non agonistica (certificato medico);
 culturale: avere nozioni della storia e della cultura di Comacchio, verificate tramite apposito 

test predisposto dal Servizio cultura-turismo del Comune di Comacchio.

ART.     6     –     Vestiario     dei     conducenti  

I conducenti dei natanti devono vestire decorosamente, indossando i seguenti indumenti:
 calzoni di colore scuro
 maglia/camicia di colore bianco
 cappello di paglia (facoltativo)
 calzature (da concordare)

ART.     7     –     Finalità     della     navigazione  

L'attività di navigazione nei canali interni al centro storico ha valenza solo ai fini turistici e culturali e
non costituisce in alcun modo un servizio di trasporto pubblico ai sensi della L. 15.01.1992 n. 21 e
della deliberazione del Consiglio Regionale E/R n. 2009 del 31.05.1994.
L'attività riguarda il trasporto di persone, con assoluto divieto di trasportare bagagli di peso superiore
a Kg. 10 o merci di qualunque tipo.
I conducenti devono accertarsi che lo stato di salute psicofisico dei trasportati sia compatibile con la



navigazione e che non comporti pericoli per sé o per gli altri.

ART.     8     –     Divieto     di     tariffa  
L'attività di navigazione viene affidato in convenzione dal Comune ad un'Associazione senza scopo di
lucro a titolo gratuito, per cui non esistono oneri e introiti rispettivamente a carico o a favore del
Comune.
L'ente affidatario ha il vincolo di effettuare l'attività di trasporto nei confronti dei trasportati senza
tariffa. La violazione del presente obbligo comporta la decadenza immediata dell'affidamento.

TITOLO IV – VALORIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI 
TRAMITE ASSOCIAZIONI SENZA SCOPO DI LUCRO

ART. 9 – Convenzione     con     associazione     senza     scopo     di     lucro  

Il Comune di Comacchio, intendendo sostenere la partecipazione dei cittadini alla valorizzazione
culturale dei canali interni, visto il carattere gratuito del servizio di navigazione, affida tale attività in
convenzione  ad un'associazione locale senza scopo di lucro. La  convenzione  con  il  Comune  di
Comacchio ha valore autorizzatorio rispetto allo svolgimento dell'attività.
E' fatto divieto ad altri soggetti privati, persone fisiche, associazioni o altri tipi di enti, di effettuare la
navigazione interna senza previo permesso del Comune, sia per il trasporto di persone che di cose.
L'associazione affidataria deve possedere i seguenti requisiti:

 avere nell'oggetto sociale lo scopo culturale
 fornire l'elenco dei natanti di cui ha la disponibilità giuridica, specificando se in proprietà o in 

mero godimento, in numero sufficiente a garantire il servizio di navigazione
 fornire l'elenco dei conducenti idonei di cui dispone, specificando se questi operano a titolo 

gratuito oppure a titolo oneroso, in numero sufficiente a garantire il servizio di navigazione.

ART.     10     –     Durata     e     rinnovo     dell'affidamento  

L'affidamento in convenzione ha la durata di 1 anno solare,  salvo  rinnovo  da  prevedersi  nella
convenzione di affidamento del servizio.
Solo per il primo affidamento il termine è stabilito al 31.12.2004.
Alla scadenza del termine il Comune, valutata l'attività svolta, si riserva la facoltà di rinnovare o meno
l'affidamento alla stessa associazione.
L'affidamento può essere revocato in ogni momento se il Comune accerta il venire meno dei requisiti
di ammissione o l'inosservanza del progetto approvato, previa diffida ad adempiere inviata con
preavviso di almeno 30 giorni. La revoca dell'incarico non comporta alcun risarcimento a favore
dell'affidatario, ad alcun titolo.

ART.     11     –     Obblighi     dell'affidataria  

L'associazione affidataria, oltre agli obblighi previsti nei singoli articoli del presente regolamento, ha 
l'obbligo di:

 verificare  costantemente che i natanti e i conducenti rispettino le norme del presente 
regolamento, sia per i requisiti di base che le modalità di gestione dell'attività



 stipulare polizza di R.C. Terzi a copertura dell'attività di navigazione con un massimale
minimo di € 1.000.000,00 (unmilione) con copia da depositare presso il Comune Settore cultura-
turismo

 stipulare polizza di copertura degli infortuni a favore dei conducenti dei natanti, con copia da
depositare presso il Comune

 consegnare al Comune, prima dell'avvio del servizio e successivamente in caso di variazioni,
l'elenco dei conducenti idonei indicando se questi prestano la propria opera a titolo gratuito od
oneroso

 consegnare al Comune, entro il 30 aprile di ogni anno, copia del bilancio con il verbale di
approvazione da parte dell'assemblea dei soci, accompagnato da una relazione sull'attività
svolta

 consegnare al Comune, entro il 31 ottobre di ogni anno, copia della dichiarazione dei redditi
dell'associazione nonché copia della dichiarazione dei sostituti d'imposta relativa all'anno
precedente, se oggetto del presente affidamento, ovvero autocertificazione attestante
l'inesistenza dell'obbligo di redigere tali dichiarazioni

 vigilare sul corretto comportamento dei conducenti.

TITOLO V – VIGILANZA E SANZIONI

ART.     12     –     Vigilanza  

La vigilanza compete al Comune di Comacchio, tramite i Vigili Urbani.

ART.     13     –     Sanzioni  

Ai sensi dell'art. 7/bis del decreto legislativo 18.08.2000 n. 267, i contravventori alle disposizioni del
presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato contemplato dal Codice Penale o da
altre leggi speciali, sono soggetti al pagamento della sanzione amministrativa da € 75,00 a € 500,00,
con l'osservanza delle norme contenute nella sezioni I e II, Capo I della Legge 24.11.1981 n. 689.


