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Prot. n. (ITR/02/4961) 
 
   
  LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 
  Premesso: 
 
- che la disciplina della navigazione interna è materia 

delegata alle regioni ai sensi dell’art. 105 del DLgs 
112/98; 

 
- che il sistema idroviario padano-veneto interessa le 

quattro regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto e 
Piemonte, e che è stata istituita tra di esse un’Intesa 
Interregionale per la gestione di quelle competenze per 
cui sia necessaria un’azione unitaria e coordinata; 

 
- che risulta evidente l’opportunità di una disciplina 

univoca per tutto il sistema idroviario; 
 

Viste: 
 

- la Deliberazione del Comitato dell’Intesa Interregionale 
per la Navigazione Interna n. 6 del 20/07/2001 con cui si 
istituiva una Commissione Tecnica con il compito di 
elaborare una disciplina unitaria della navigazione 
interna che ricomprendesse quanto disposto dai regolamenti 
presentati dalla Regione Veneto e dall’ARNI e provvedesse 
ad integrarli con le necessarie disposizioni; 

 
- la Deliberazione del Comitato dell’Intesa Interregionale 

per la Navigazione Interna n. 8 del 09/10/2001 con cui si 
approva il testo del regolamento della segnaletica e delle 
vie di navigazione interna presentato dalla Commissione 
suddetta; 

 
Ritenuto, quindi, di dare unitarietà e univocità 

alle discipline riguardanti il sistema idroviario; 
 
  Rilevato che si rende necessario pertanto che ogni 
regione recepisca il testo del regolamento per poi poterlo 
applicare; 
 
 
  Visto l’art. 1 lettera a) della legge 
costituzionale n. 1 del 22 novembre 1999; 
 
  Richiamate le proprie deliberazioni, esecutive ai 
sensi di legge: 
 
- n.2774 del 10 dicembre 2001, concernente "Direttiva 

sulle modalità di espressione dei pareri di regolarità 
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amministrativa e contabile dopo l'entrata in vigore 
della LR n.43/2001; 

- n.2775 del 10 dicembre 2001, concernente "Disposizioni 
per la revisione dell'esercizio delle funzioni 
dirigenziali e dei controlli interni a seguito 
dell'entrata in vigore della LR n.43/2001"; 

- n.2832 del 17 dicembre 2001, concernente "Riorganiz-
zazione delle posizioni dirigenziali della Giunta re-
gionale - Servizi e professional"; 

- n.3021 del 28 dicembre 2001, concernente "Approvazione 
degli atti di conferimento degli incarichi di livello 
dirigenziale (decorrenza 1.01.2002)"; 

 
  Dato atto, dei pareri favorevoli espressi in merito 
alla presente deliberazione, ai sensi del quarto comma 
dell'art. 37 della LR 43/2001 e della deliberazione della 
Giunta regionale n. 2774 del 10 dicembre 2001: 
 
- di regolarità tecnica, reso dal Responsabile del 

Servizio Pianificazione dei Trasporti e Logistica, Arch. 
Rino Rosini; 

- di legittimità, reso dal Direttore Generale alla 
Programmazione Territoriale e Sistemi di Mobilità, Dott. 
Roberto Raffaelli; 

 
  Su proposta dell’Assessore alla Mobilità e Traspor-
ti; 

 
A voti unanimi e palesi 

 
d e l i b e r a 

 
1) di approvare il regolamento unitario della segnaletica e 

delle vie di navigazione interna allegato parte inte-
grante e sostanziale del presente provvedimento; 

 
2) di dare atto che tale regolamento sarà approvato dagli 

organi competenti di ciascuna Regione facente capo 
all'Intesa Interregionale della Navigazione Interna; 

 
3) di dare altresì atto che il testo del regolamento è 

comune a tutte le regioni per gli articoli da 1 a 88, 
mentre per gli articoli 89 e seguenti è facoltà di ogni 
singola regione diversificarli in base alle proprie 
specificità. 
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