
COMUNE DI VENEZIA
Direzione  Servizi al cittadino e imprese
Settore Mobilità e trasporti
Servizio Sportello trasporti e concessioni acquei 
San Marco 4084 – 30124  Venezia

FAQ BANDO POSTI BARCA 2018

Prima di intraprendere il procedimento per presentare la domanda per il posto barca
accertarsi di avere a disposizione quanto qui sotto elencato:

• SPID personale oppure Carta Nazionale Servizi e relative credenziali d’accesso

• certificato d’uso del fuoribordo (cd. libretto del motore) 

• lunghezza e larghezza fuori tutto del natante (con motore in assetto da 
ricovero notturno, cioè sollevato)

• eventuale tagliando ex art.188 dlgs n 282/92 (pass disabili)

• numero e data eventuale concessione già posseduta ma revocata

• carta di credito o ricevuta dell’avvenuto pagamento dei diritti di segreteria ed 
istruttoria

Per  poter  partecipare al  bando per  posti  barca  devo  essere  residente  nel  centro
storico del Comune di Venezia?
No, è possibile fare domanda anche se si è residenti in terraferma (ma sempre nel Comune di
Venezia) oppure se anche se non si è residenti a Venezia, se si possiede la disponibilità a titolo
di proprietà o altro diritto reale, o di locazione, di un’unità immobiliare a uso residenziale pro-
prio, nel  Centro Storico o nelle Isole di  Venezia, (non in locazione turistica o altre attività
ricettive).

Con  la  partecipazione  al  bando  per  posti  barca  posso  fare  domanda  per  più
concessioni di spazio acqueo?
No, ogni partecipante concorre per ottenere una sola concessione di spazio acqueo.

Per poter partecipare al bando per posti barca devo possedere già un natante?
No, è possibile fare domanda anche se si è intenzionati ad acquisire un natante, impegnandosi
a reperirlo entro sei mesi.

Se possiedo già un posto barca per unità da diporto posso partecipare al Bando posti
Barca 2018?
No, se si è già concessionari di un posto barca per unità da diporto oppure se un appartenente
al mio nucleo familiare (stessa residenza) ha già un posto barca  per unità da diporto, non
posso partecipare al bando.

La domanda di partecipazione al bando dove la trovo?
Sul sito del Comune di Venezia, è presente in home page un link per l’accesso alla domanda
Bando Posti  Barca 2018, che va compilata esclusivamente on line attraverso l’accesso con
SPID oppure con Carta Nazionale dei Servizi.
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E’ possibile fare domanda cartacea?
No, la domanda va fatta esclusivamente on line, solo con lo SPID o Carta Nazionale dei Servizi
eventualmente con l’assistenza del personale dell’URP o dello sportello Trasporti e Concessioni
Acquei, sito a San Marco n. 4084 primo piano Venezia. La compilazione assistita comporta un
aumento dei diritti  di  istruttoria da euro 50,00 a euro 100,00. Anche in questo caso sarà
necessario essere titolari di SPID o di Carta Nazionale dei Servizi. 

Quando  devo  possedere  i  requisiti  e  i  titoli  valutati  per  la  formazione  della
graduatoria?
I  requisiti  e  i  titoli  indicati  dal  richiedente  devono essere  posseduti  sia  al  momento  della
presentazione della domanda sia al momento dell’effettiva assegnazione del posto di ormeggio
e mantenuti per l’intera durata della concessione. 
È invece possibile fare domanda anche se non si è già in possesso del natante, impegnandosi a
reperirlo entro sei mesi.

A seguito del rilascio della concessione posso modificare il natante?
Sì, purché per i primi cinque anni dal rilascio della concessione non intervengano modifiche
delle  caratteristiche  dell’imbarcazione  che  importino  una  diminuzione  del  punteggio  in
graduatoria.

Quanto costa partecipare al bando?
Costa € 50 per diritti di segreteria ed istruttoria se faccio domanda in modo autonomo, oppure
costa € 100 se chiedo di compilare l’istanza in modo assistito presso l’URP, oppure presso lo
sportello Trasporti e Concessioni Acquei,  sito a San Marco n. 4084 primo piano Venezia.

Come pago i diritti di segreteria ed istruttoria?
Attraverso bollettino postale sul conto corrente n. 65255960 intestato al Comune di Venezia
o con bonifico bancario al seguente iban:  IT 31 U 07601 02000 000065255960 intestato al 
Comune di Venezia.
In entrambe le opzioni dovrà essere indicata la seguente causale:
Bando Posti Barca 2018 – specificando il proprio nome e cognome. (ES: Bando Posti 
Barca 2018 – MARIO ROSSI)
La ricevuta di pagamento andrà poi allegata in sede di domanda. A partire dal 5 dicembre sarà 
possibile caricare online le ricevute di avvenuto pagamento a mezzo bonifico e bollettino. 

Come scelgo il posto barca?
Prima di compilare la domanda è necessario consultare i posti disponibili nel geoportale del
Comune di Venezia valutando quelli di proprio interesse in base alle dimensioni del natante. 
A graduatorie ultimate e definitive, i vincitori saranno contattati dagli uffici comunali seguendo
l’ordine della graduatoria e invitati a scegliere il posto barca tra quelli disponibili.

Come scelgo le aree omogenee?
Il richiedente può presentare una sola domanda per un unico spazio acqueo nella quale può
indicare un massimo di due preferenze tra le aree omogenee, relative a sestieri ed isole, in cui
viene suddivisa Venezia, in quella in cui è residente acquisirà un punteggio maggiore.

Quali sono le dimensioni massime del natante per cui si chiede il posto barca?
I natanti da diporto o da lavoro non devono superare i 12,00 metri di lunghezza e i 2,40 metri
di larghezza. 

Le dimensioni degli spazi acquei messi a bando possono essere aumentate?
Sì, al momento dell’assegnazione della  concessione c’è una tolleranza ma solo in lunghezza
per un massimo del 20 per cento in più rispetto alla lunghezza prevista a bando e sempre
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previa istanza del richiedente e verifica dello Sportello Trasporti e Concessioni acquei.
Cosa accade se risulto vincitore e sono chiamato a scegliere uno tra gli spazi acquei
disponibili, ma nessuno di questi è di dimensioni idonee ad accogliere l’imbarcazione
indicata nella domanda?
E’  possibile  obbligarsi,  al  momento  della  scelta  del  posto  barca,  a  sostituire  la  propria
imbarcazione entro sei mesi con una di pari caratteristiche, ma di dimensioni inferiori.

Cosa accade se risulto vincitore,  ma non occupo lo spazio acqueo assegnato con
l’imbarcazione indicata nella domanda?
Si decadrà dalla concessione qualora non si occupi il  posto barca assegnato con il  natante
indicato entro sei mesi.

Quando devo effettuare la scelta del posto barca se risulto vincitore?
Si ha tempo sette giorni dalla notifica dell’assegnazione effettuata dal Comune, per presentarsi
presso l’Ufficio comunale competente e scegliere e accettare uno degli spazi acquei disponibili.

Cosa accade se non mi presento entro sette giorni dalla notifica dell’assegnazione del
posto barca per la scelta del posto?
Si viene esclusi dalla graduatoria.

Se risulto vincitore devo presentarmi personalmente per la scelta del posto barca?
No, è possibile delegare un terzo.

Sono ammesse istanze di partecipazione al bando per unità di navigazione con scafo
in metallo?
No, non sono ammesse istanze per unità di navigazione con scafo in metallo.

Quali sono considerate “barche tipiche veneziane” ai fini del presente bando?
Sono barche tipiche veneziane i sandoli, i cofani, i batelli, i topi, i bragozzi, i burchi, i caici, le
gondole e relative suddivisioni.
Sono  altresì  considerate  “barche  tipiche  veneziane”  il  topo,  la  topa,  il  cofano  tipo
“cacciapesca”, la patanella.

Cosa succede se ottengo lo spazio acqueo nella prima area omogenea scelta?
Si viene esclusi d’ufficio dalla graduatoria della seconda area omogenea scelta.

Cosa accade se, in sede di accettazione, scelgo il  posto barca nella seconda area
omogenea anziché nella prima?
É necessario rinunciare formalmente alla prima area omogenea scelta, pena la decadenza da
entrambe le graduatorie.

Una volta  vincitore,  quando devo  presentare  istanza  in  bollo  per  il  rilascio  della
concessione di spazio acqueo?
In occasione dell’accettazione, l’assegnatario dovrà presentare istanza in bollo per il rilascio
della concessione acquea.

Se voglio presentare la domanda di bando in modo assistito come posso fare?
Ricordando che  ha  un  costo  di  100  euro,  posso  prendere  un  appuntamento  con gli  uffici
comunali  telefonando  agli  uffici  URP  di  Mestre  041-2749090  oppure  al  servizio  Sportello
Trasporti e Concessioni Acqueii 041-2748572-8677-8133-8750-8348.
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