Provincia di Venezia - Servizio Trasporti

Provincia VE; Sezione: Taxi Noleggio Motore Esame integrativo
8) A 1 cn art 16 integr
Il capo del Compartimento Marittimo di Venezia ricopre anche
la carica di:
1. Ispettore di Porto di Venezia
2. Comandante del Porto di Venezia
3. Capo della Dogana di Venezia
70) A 1 cn art 242 integr
La pubblicità degli atti traslativi della proprietà su navi deve
essere richiesta:
1. alla Prefettura di Venezia per il loro inserimento nel Foglio
Annunzi Legali
2. al Comune per la loro affissione all'albo
3. all'Ufficio di iscrizione della nave
209) A 1 cn art 1269 integr
Quale è l'Autorità competente sulle acque non marittime e non
comunali della Laguna di Venezia?
1. l'Ispettorato di Porto
2. il Magistrato alle Acque
3. la Provincia di Venezia
210) A 1 cn art 1270 integr
Quale è l'Autorità competente sui servizi pubblici di
navigazione comunali e provinciali di Venezia?
1. la Regione Veneto, che ha delegato le sue competenze ai
comuni
2. lo Stato
3. il Comune di Venezia
222) A 2 rnm art 515 integr
Quale è l'Autorità competente in materia di disciplina del
personale marittimo nella Laguna di Venezia?
1. l'Ispettorato di Porto
2. la Capitaneria di Porto
3. la Provincia di Venezia
223) A 2 rnm art 515 integr
Quale è l'Autorità competente in materia di polizia della
navigazione nell'ambito portuale di Venezia?
1. l'Ispettorato di Porto
2. la Capitaneria di Porto
3. la Provincia di Venezia
224) A 2 rnm art 515 integr
Quale è l'Autorità competente sulle acque della laguna di
Venezia, escluse quelle di competenza del Magistrato alle
Acque e dei comuni?
1. l'Ispettorato di Porto
2. la Capitaneria di Porto
3. la Provincia di Venezia
225) A 2 rnm art 517 integr
Quale è l'Autorità competente in materia di polizia della
navigazione nei canali di traffico urbano della Laguna di
Venezia, consegnati ai Comuni?
1. l'Ispettorato di Porto
2. la Capitaneria di Porto
3. il Comune
226) A 2 rnm art 519 integr
Da quali categorie deve provenire il personale navigante dei
servizi pubblici di navigazione comunale e provinciale di
Venezia?
1. dalla gente di mare
2. dal personale navigante della navigazione interna
3. dal personale addetto ai servizi portuali
227) A 2 rnm art 520 integr
Cosa si richiede al personale per l'esercizio dei servizi pubblici
di linea nelle zone di navigazione interna della laguna veneta?
1. il solo titolo professionale marittimo
2. il titolo professionale marittimo e la qualifica di
"autorizzato", per il servizio nelle acque di navigazione
interna
3. la sola qualifica di "autorizzato"

228) A 2 rnm art 521 integr
Chi stabilisce le equivalenze tra i titoli professionali della
navigazione marittima e interna per l'esercizio di servizi
pubblici comunali e provinciali di Venezia?
1. la Regione e il Comune
2. il Ministro dei Trasporti
3. la Capitaneria di Porto e l'Ispettorato di Porto
229) A 2 rnm art 522 integr
A chi deve comunicare la Capitaneria di Porto l'iscrizione nei
propri registri delle navi adibite a servizi pubblici di navigazione
comunale e provinciale di Venezia?
1. alla Provincia di Venezia
2. all'Ispettorato di Porto
3. al Comune di Venezia
230) A 2 rnm art 522 integr
Cosa deve comunicare la Capitaneria di Porto all'Ispettorato,
delle navi adibite a servizi pubblici di navigazione comunale e
provinciale di Venezia iscritte nei propri registri?
1. la sigla di individuazione - targa
2. il nome e le caratteristiche
3. la stazza
231) A 2 rnm art 522 integr
Da chi vengono svolte le visite e le ispezioni sulle navi adibite
a pubblici servizi di linea di navigazione comunale e
provinciale di Venezia?
1. dalla Capitaneria di Porto
2. dall'Ispettorato di Porto
3. dalla Capitaneria e dall'Ispettorato di Porto assieme
232) A 2 rnm art 522 integr
In quali registri vanno iscritte le navi adibite a servizi pubblici di
navigazione comunali e provinciali di Venezia?
1. della Capitaneria di Porto
2. dell'Ispettorato di Porto
3. del Comune di Venezia
233) A 2 rnm art 523 integr
Chi fa parte della Commissione che svolge l'inchiesta formale
in caso di incidente a navi adibite a pubblici servizi di linea di
navigazione comunale e provinciale di Venezia?
1. la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanzia
2. l'Ispettorato di Porto ed il Pubblico Registro
3. la Capitaneria di Porto e l'Ispettorato di Porto
247) A 3 rni art 63 integr
A chi si deve comunicare il nome che si intende dare alla nave
della navigazione interna?
1. all'Ispettorato di Porto
2. al Comune di Venezia
3. alla Capitaneria di Porto
286) A 6 dm 18.08.52 art 2 integr
A quale Ispettorato di Porto della Regione Veneto corrisponde
la sigla 4V?
1. all'Ispettorato di Porto di Verona
2. all' Ispettorato di Porto di Padova
3. all'Ispettorato di Porto di Venezia
287) A 6 dm 18.08.52 art 2 integr
Quale sigla contraddistingue le navi e i galleggianti della
navigazione interna iscritti presso l'Ispettorato di Porto di
Venezia?
1. 6L
2. 6V
3. 1V
289) A 7 dm 06.02.54 integr
Una nave con la targa "6V 11111" può essere autorizzata a
svolgere un servizio pubblico di trasporto cose per conto di
terzi nella laguna di Venezia?
1. sì, perché è iscritta all'Ispettorato di Porto di Venezia
2. no, perché è iscritta all'ufficio periferico del Dipartimento dei
Trasporti Terrestri
3. no, perché non è iscritta alla Capitaneria di Porto di Venezia
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290) A10 dpr 135/00 art. 1 integr
Quali sono i compartimenti marittiimi che interessano il
territorio della Regione Veneto?
1. Venezia
2. Venezia e Chioggia
3. Venezia e Trieste
292) A11 dm 18.07.59 integr
In quale registro è iscritta una nave contraddistinta dal segno
di individuzione "1VE 1036"?
1. nei registri delle navi minori e dei galleggianti della
Delegazione di Spiaggia di Pellestrina
2. nei registri delle navi addette alla navigazione interna
3. nei registri tenuti dall'Ispettorato di Porto
293) A11 dm 18.07.59 integr
Una imbarcazione con la targa "VE 1111" può essere utilizzata
in servizio pubblico di trasporto di cose per conto di terzi?
1. sì, perché è iscritta alla Capitaneria di Porto di Venezia
2. no, perché è iscritta all'ufficio periferico del Dipartimento dei
Trasporti Terrestri
3. no, perché non è iscritta all'Ispettorato di Porto di Venezia
294) A11 dm 18.07.59 integr
Una nave con la targa "3VE 111" può essere autorizzata a
svolgere servizio pubblico di noleggio con conducente per
trasporto di persone nella laguna di Venezia?
1. sì, perché è iscritta alla Capitaneria di Porto di Venezia
2. no, perché non è iscritta alla Capitaneria di Porto di Venezia
3. sì, perché è iscritta all'Ufficio Circondariale Marittimo di
Caorle
295) A11 dm 18.07.59 integr
Una nave con la targa "4VE 003" può essere autorizzata a
svolgere servizio pubblico di noleggio con conducente per
trasporto di persone nella laguna di Venezia?
1. sì, perché è iscritta alla Capitaneria di Porto di Venezia
2. no, perché non è iscritta alla Capitaneria di Porto di Venezia
3. sì, perché è iscritta all'Ufficio Marittimo Locale di Jesolo
301) A14 l 366/63 art 4 integr
Da quali norme è regolata la navigazione nella laguna di
Venezia, esclusi i canali marittimi e le zone di competenza
dell'Autorità Marittima?
1. quelle della navigazione marittima
2. quelle della navigazione interna
3. quelle della navigazione promiscua
302) A14 l 366/63 art 4 integr
La navigazione della laguna veneta è sottoposta alla
giurisdizione?
1. del Magistrato alle Acque nella sua interezza
2. del Magistrato alle Acque, esclusi i canali marittimi e le
zone di competenza dell'Amministrazione Marittima
3. della Regione Veneto, in virtù della legge sul decentramento
303) A14 l 366/63 art 4 integr
Quale è l'ente competente in materia di navigazione nella
laguna di Venezia, esclusi i canali marittimi e le zone di
competenza dell'Amministrazione Marittima?
1. l'Ispettorato di Porto di Venezia
2. l'ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di
Venezia
3. il Magistrato alle Acque
304) A14 l 366/63 art 13 integr
E' possibile gettare o lasciare cadere in acqua nella laguna di
Venezia materiale di qualunque specie?
1. sì, se è materiale galleggiante
2. no, in qualsiasi caso
3. sì, ma solo con autorizzazione del Comune di Venezia

308) A15 dm 15.11.71 integr
una imbarcazione con la targa N00001VE può essere utilizzata
in servizio pubblico di noleggio con conducente per trasporto di
persone nella laguna di Venezia?
1. sì, perché è iscritta alla Capitaneria di Porto di Venezia per
trasporto persone
2. no, perché è iscritta all'ufficio periferico del Dipartimento dei
Trasporti Terrestri di Venezia per diporto
3. no, perché è iscritta all'Ispettorato di Porto di Venezia per
diporto
309) A16 dm 27.09.73 integr
una imbarcazione con la targa VE1111D può essere utilizzata
in servizio pubblico di noleggio con conducente per trasporto di
persone nella laguna di Venezia?
1. sì, perché è iscritta alla Capitaneria di Porto di Venezia per
trasporto persone
2. no, perché è iscritta alla Capitaneria di Porto di Venezia per
diporto
3. no, perché è iscritta all'Ispettorato di Porto di Venezia per
diporto
312) A17 l 1085/77 reg 1 integr
Nel territorio provinciale, il regolamento per evitare gli abbordi
in mare, salvo eventuali deroghe, si applica alla navigazione:
1. solo nelle acque portuali della laguna di venezia
2. solo nella laguna di Venezia
3. sia sulle acque marittime che interne
416) B 5 lr 4/77 art 1 integr
La circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di Porto di Venezia
comprende solo Comuni della Provincia di Venezia?
1. sì
2. no, anche quelli di Belluno, Treviso, Vicenza ed alcuni di
Padova
3. no, anche quelli di Vicenza ed alcuni di Padova
417) B 5 lr 4/77 art 1 integr
La circoscrizione territoriale dell'Ispettorato di Porto di Venezia
comprende tutti i Comuni della Provincia di Venezia?
1. sì
2. no, restano esclusi Chioggia, Cavarzere e Cona
3. no, restano esclusi Cavarzere e Cona
418) B 5 lr 4/77 art 1 integr
Quale è l'Ispettorato di Porto della Regione Veneto
competente sulle acque della navigazione interna della
Provincia di Padova?
1. l'Ispettorato di Porto di Venezia
2. l'Ispettorato di Porto di Padova
3. gli Ispettorati di Porto di Venezia e di Rovigo
419) B 5 lr 4/77 art 1 integr
Una imbarcazione con la targa 6V 11111 può essere utilizzata
in servizio pubblico di noleggio con conducente per trasporto di
persone lungo la Riviera del Brenta?
1. sì, perché è iscritta all'Ispettorato di Porto di Venezia
2. no, perché è iscritta all'ufficio periferico del Dipartimento dei
Trasporti Terrestri
3. no, perché non è iscritta alla Capitaneria di Porto di Venezia
423) B 7 lr 63/93 art 3 integr
Quale dei seguenti servizi di trasporto via acqua non è
disciplinato dalla l.r. n. 63/93?
1. noleggio da banchina con conducente nella laguna di
Venezia
2. servizio pubblico di linea nella laguna di Venezia
3. trasporto di merci lungo il fiume Brenta
432) B 7 lr 63/93 art 4 integr
Dove può avere inizio un servizio svolto con taxi acqueo?
1. solo all'interno del territorio del Comune che rilascia la
licenza
2. solo all'interno del territorio della Provincia di Venezia
3. in qualunque punto attrezzato con pontile della rete
navigabile veneta
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439) B 7 lr 63/93 art 5 integr
Con che tipi di natante a motore può essere svolto il noleggio
con conducente, al di fuori del Comune di Venezia?
1. di qualsiasi dimensione
2. oltre cinque tonnellate di stazza lorda
3. oltre venti persone di portata
440) B 7 lr 63/93 art 5 integr
Con che tipi di natanti a motore può essere svolto il noleggio
con conducente nelle acque del Comune di Venezia, non di
"Gran Turismo"?
1. con portata superiore a 20 persone
2. con stazza lorda inferiore a 10 tonnellate
3. con portata fino a 20 persone e stazza lorda fino a 5
tonnellate
441) B 7 lr 63/93 art 5 integr
Con che tipi di natanti a motore può essere svolto il servizio di
noleggio con conducente "Gran Turismo" nelle acque del
Comune di Venezia?
1. con portata superiore a 20 persone
2. con stazza lorda superiore a 5 tonnellate
3. con portata superiore a 20 persone e stazza lorda
superiore a 10 tonnellate
442) B 7 lr 63/93 art 5 integr
Cosa è il servizio di noleggio con conducente detto Gran
Turismo, al di fuori del Comune di Venezia?
1. servizio svolto lungo itinerari turistici
2. servizio svolto con imbarcazioni con più di venti persone di
portata
3. servizio svolto con imbarcazioni con più di dieci tonnellate
di stazza lorda
443) B 7 lr 63/93 art 5 integr
Dove devono essere situati i pontili da adibire al servizio di
noleggio con conducente?
1. nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione
2. nel territorio della Provincia di Venezia
3. in qualsiasi luogo
448) B 7 lr 63/93 art 9 integr
Presso quali registri devono essere iscritti i natanti a motore
destinati ai servizi pubblici per trasporto di persone non di linea
che circolano abitualmente nella laguna di Venezia?
1. Ispettorato di Porto
2. Ufficio periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri
3. Autorità Marittima
466) B 7 lr 63/93 art 13 integr
Quali sono i titoli professionali richiesti per l'esercizio del
noleggio con conducente con natante a motore di portata
inferiore alle venti persone nella laguna di Venezia?
1. conduttore al traffico locale
2. conduttore al traffico locale e motorista abilitato
3. capobarca al traffico locale
647) C 1 ddmv 519/57 art 1 integr
Come sono definite le acque del Fiume Sile?
1. acque interne
2. acque interne promscue
3. acque marittime promiscue
648) C 1 ddmv 519/57 art 1 integr
Come sono definite le acque del Naviglio Brenta?
1. acque interne
2. acque interne promscue
3. acque marittime promiscue
649) C 1 ddmv 519/57 art 1 integr
Come sono definite le acque della Idrovia Litoranea Veneta?
1. acque interne
2. acque interne promiscue
3. acque marittime promiscue

650) C 1 ddmv 519/57 art 1 integr
Come sono definite le acque della laguna di Venezia?
1. solo acque marittime
2. solo acque interne
3. acque marittime promiscue
651) C 1 ddmv 519/57 art 1 integr
La laguna di Venezia nella sua interezza è considerata?
1. zona di navigazione interna lagunare
2. zona di navigazione marittima
3. zona di navigazione promiscua
652) C 1 ddmv 519/57 art 1 integr
Quali di queste zone sono riconosciute di navigazione
promiscua?
1. Litoranea Veneta dal Tagliamento alla Laguna Veneta
2. fascia di mare antistante il litorale di giurisdizione del
Compartimento Marittimo per 3 miglia
3. Laguna di Caorle
658) C 2 dcpv 132/39 art 1 integr
Come è definito il canale che da Punta Sabbioni sale sino a
Treporti e continua per Burano?
1. canale di navigazione marittima, fino alla sponda
meridionale del Canale Pordelio, poi di navigazione interna
2. canale di navigazione marittima
3. canale marittimo di grande navigazione
659) C 2 dcpv 132/39 art 1 integr
Quali di questi canali fa parte dell'ambito portuale di Venezia?
1. Canale di Sant'Elena
2. Canale di S.Sebastiano
3. Canale delle Scoasse
660) C 2 dcpv 132/39 art 2 integr
Come è definito il canale che dalla Bocca di Porto di Lido,
passando per il Bacino San Marco, arriva sino all'Isola Nuova
del Tronchetto via Canale della Giudecca?
1. canale di navigazione marittima
2. canale di navigazione interna
3. canale marittimo di grande navigazione
661) C 2 dcpv 132/39 art 2 integr
Quali di questi canali è definito di grande navigazione?
1. Canale Fisolo
2. Canale di Malamocco - Marghera
3. Canale Brentella
662) C 2 dcpv 132/39 art 14 integr
Nell'ambito portuale di Venezia e nei canali lagunari marittimi, i
natanti a motore, a vela e a remi e i galleggianti lagunari
devono lasciare libera la rotta:
1. ai convogli rimorchiati con velocità non superiore a 3 nodi
2. ai vaporetti e motoscafi del servizio pubblico con itinerari e
orari fissi
3. alle navi in manovra di ormeggio/disormeggio, se non
assisiste da rimorchiatore
663) C 2 dcpv 132/39 art 14 integr
Nell'ambito portuale di Venezia, chi deve lasciare il passo
all'altro, tra un mezzo in servizio di trasporto pubblico non di
linea di persone o cose ed una nave marittima?
1. il mezzo in servizio pubblico non di linea
2. la nave
3. chi non ha la precedenza perché viene da sinistra
664) C 2 dcpv 132/39 art 14 integr
Nell'ambito portuale di Venezia, chi ha la precedenza tra un
mezzo in servizio pubblico di linea ed un mezzo in servizio
pubblico non di linea di noleggio Gran Turismo?
1. il mezzo in servizio pubblico di linea
2. il mezzo Gran Turismo
3. il mezzo che viene da destra
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665) C 2 dcpv 132/39 art 14 integr
Secondo il regolamento del Porto di Venezia, in tempo di
nebbia dove è possibile attraversare il Canale della Giudecca
per i mezzi adibiti a servizi pubblici non di linea, se dotati dei
dispositivi prescritti?
1. in nessun punto, devono navigare solo lungo le rive
2. in qualsiasi punto, se dotati anche di radar
3. solo sulla linea che congiunge i pontoni del traghetto
Zattere - Giudecca e sulla congiungente S.Basilio - Mulino
Stucky
666) C 2 dcpv 132/39 art 18 integr
Nell'ambito portuale di Venezia, i mezzi in servizio pubblico
non di linea quali fanali devono portare?
1. quelli prescritti dalle Norme Internazionali per prevenire gli
abbordi in mare
2. quelli particolari stabiliti dal Regolamento Comunale di
navigazione
3. quelli stabiliti dal Magistrato alle Acque
667) C 2 dcpv 132/39 art 19 integr
Nell'ambito portuale di Venezia, i mezzi in servizio pubblico
non di linea possono fare uso del fischio o della sirena?
1. sì, sempre
2. no, mai
3. sì, solo in caso di necessità per le manovre
668) C 2 dcpv 132/39 art 20 integr
Quale segnale devono emettere i mezzi in servizio pubblico
non di linea quando entrano nel Canale di Grande Navigazione
di Venezia Lido - Marghera da un canale laterale?
1. un segnale acustico ripetuto
2. nessun segnale
3. un lampeggiamento ripetuto
669) C 2 dcpv 132/39 art 23 integr
Entrando nel Canale di Grande Navigazione di Venezia o
attraversandolo, i mezzi in servizio pubblico non di linea a chi
devono lasciare la precedenza?
1. solo alle navi marittime ed ai mezzi in servizio pubblico di
linea
2. a tutti i natanti che provengono da destra
3. a tutti i natanti che vi stanno navigando
670) C 2 dcpv 132/39 art 41 integr
Di quale dispositivo devono essere dotati i mezzi in servizio
pubblico non di linea per navigare lungo il Canale di Grande
Navigazione di Venezia in tempo di nebbia?
1. di nessun dispositivo particolare
2. di ecoscandaglio
3. di apparecchio VHF quarzato sul canale 13 se di stazza
lorda superiore a 50 tonnellate
671) C 2 dcpv 132/39 art 43 integr
In tempo di nebbia, è possibile per un mezzo in servizio
pubblico non di linea attraversare il Canale di Grande
Navigazione di Venezia in alcuni tratti prestabiliti dal
Regolamento del Porto?
1. sì, se dotato di segnale acustico e proiettore fendinebbia
2. no
3. sì, se dotato di radar
672) C 2 dcpv 132/39 art 43 integr
In tempo di nebbia, è possibile per un mezzo in servizio
pubblico non di linea attraversare il Canale di Grande
Navigazione di Venezia?
1. sì, se dotato di proiettori fendinebbia, segnale acustico e
solo nei tratti prestabiliti
2. no
3. sì, se dotato di radar

673) C 2 dcpv 132/39 art 43 integr
In tempo di nebbia, è possibile per un mezzo in servizio
pubblico non di linea attraversare in qualsiasi punto il Canale
di Grande Navigazione di Venezia?
1. sì, se dotato di proiettori fendinebbia
2. no
3. sì, se dotato di radar
674) C 2 dcpv 132/39 art 44 integr
In tempo di nebbia, che posizione deve tenere un mezzo in
servizio pubblico non di linea navigando lungo il Canale di
Grande Navigazione di Venezia?
1. la destra
2. il centro del canale
3. i lati del canale
675) C 2 dcpv 132/39 art 45 integr
In tempo di nebbia, che segnale devono emettere i mezzi in
servizio pubblico non di linea quando attraversano il Canale di
Grande Navigazione di Venezia e per tutta la traversata?
1. un fischio lungo ogni minuto
2. un lampeggio del fanale anteriore ogni trenta secondi
3. un fischio lungo, uno breve, uno lungo, ogni trenta secondi
677) C 2 dcpv 132/39 art 82 integr
In deroga a quanto stabilito dalle norme per prevenire gli
abbordi in mare, nei canali lagunari marittimi di Venezia i
natanti a motore devono navigare:
1. indifferentemente sul lato dritto o sinistro, in relazione
all'intensità del traffico
2. mantenendo la sinistra, per consentire un agevole incrocio
con le unità a remi
3. al centro dei canali mantenendosi a debita distanza dalle
rive
678) C 2 dcpv 132/39 art 82 integr
Quale posizione devono normalmente tenere i mezzi a motore
navigando nei canali marittimi della Laguna di Venezia?
1. la destra
2. la sinistra
3. il centro
679) C 2 dcpv 132/39 art 82 integr
Quali precauzioni devono tenere i mezzi a motore quando
incrociano altre imbarcazioni in navigazione nei canali marittimi
della Laguna di Venezia?
1. emettere segnalazioni acustiche
2. rispettare rigorosamente i limiti di velocità
3. ridurre ulteriormente la velocità se il moto ondoso può
comprometterne la sicurezza
680) C 7 opmav 14655/38 7B inte
Quale è la velocità massima per natanti a motore isolati in
navigazione sul Naviglio Brenta?
1. 8 km/h
2. 4 km/h in ascesa, 6 km/h in discesa
3. 6 km/h
681) C 7 opmav 14655/38 8B inte
Quale è la velocità massima per natanti a motore isolati in
navigazione sul canale Novissimo?
1. 4 km/h in ascesa, 5 km/h in discesa
2. 6 km/h in ascesa, 8 km/h in discesa
3. 12 km/h
682) C 7 opmav 14655/38 11B int
Quale è la velocità massima per natanti a motore isolati in
navigazione sull'Idrovia Litoranea Veneta?
1. 12 km/h
2. 10 km/h in ascesa, 12 km/h in discesa
3. 10 km/h
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683) C 7 opmav 14655/38 12B int
Quale è la velocità massima per natanti a motore isolati in
navigazione sul fiume Sile tra Treviso e Portegrandi?
1. 8 km/h
2. 8 km/h in ascesa, 10 km/h in discesa
3. 10 km/h
684) C 7 opmav 14655/38 13B int
Quale è la velocità massima per natanti a motore isolati in
navigazione sul fiume Piave tra Zenson e lo sbocco nella
Litoranea Veneta?
1. 10 km/h
2. 10 km/h in ascesa, 18 km/h in discesa
3. 18 km/h
685) C 7 opmav 14655/38 14B int
Quale è la velocità massima per natanti a motore isolati in
navigazione sul Canale Intestadura?
1. 4 km/h
2. 4 km/h in ascesa, 6 km/h in discesa
3. 6 km/h
686) C 7 opmav 14655/38 15B int
Quale è la velocità massima per natanti a motore isolati in
navigazione sul fiume Livenza?
1. 10 km/h
2. 10 km/h in ascesa, 13 km/h in discesa
3. 13 km/h
687) C 7 opmav 14655/38 16A int
Quale è la velocità massima per natanti a motore isolati in
navigazione sul canale Melon - Loncon?
1. 8 km/h in ascesa, 10 km/h in discesa
2. 6 km/h in ascesa, 8 km/h in discesa
3. 12 km/h
688) C 7 opmav 14655/38 17B int
Quale è la velocità massima per natanti a motore isolati in
navigazione sul fiume Lemene tra Portogruaro e lo sbocco
nella Litoranea Veneta?
1. 8 km/h
2. 8 km/h in ascesa, 10 km/h in discesa
3. 10 km/h
689) C 7 opmav 14655/38 18B int
Quale è la velocità massima per natanti a motore isolati in
navigazione sul fiume Tagliamento tra Latisana e lo sbocco
nella Litoranea Veneta?
1. 15 km/h
2. 10 km/h in ascesa, 18 km/h in discesa
3. 10 km/h
690) C 7 opmav 14655/38 19B int
Quale è la velocità massima per natanti a motore isolati in
navigazione sul fiume Stella tra Palazzolo dello Stella e la
laguna di Marano - Litoranea Veneta?
1. 15 km/h
2. 10 km/h
3. 7 km/h
691) C 7 opmav 14655/3812bB int
Quale è la velocità massima per natanti a motore isolati in
navigazione sul canale Siloncello tra Trepalade e la Laguna di
Venezia?
1. 12 km/h
2. 5 km/h in ascesa, 10 km/h in discesa
3. 10 km/h
692) C 8 opmav 10806/92 art 1 int
In quale posizione si deve navigare nei canali lagunari della
Laguna di Venezia, al di fuori degli ambiti marittimi e portuali,
ai fini della sicurezza?
1. tenendosi a sinistra il più possibile
2. tenendo rigorosamente il centro
3. tenendo la destra ma a debita distanza dalle briccole e
gruppi di segnalamento

693) C 8 opmav 10806/92 art 2 int
E' possibile ormeggiarsi presso le briccole, i pali o i gruppi di
segnalamento dei canali lagunari della Laguna di Venezia, al
di fuori degli ambiti marittimi e portuali?
1. no, mai
2. sì, sempre, purché non si intralci la navigazione
3. no, se non dove esiste l'apposito segnale di parcheggio
694) C 8 opmav 10806/92 art 3 int
E' possibile navigare in acque a basso fondale al di fuori dei
canali navigabili della Laguna di Venezia?
1. no, mai
2. solo per i natanti a remi
3. solo per i natanti a remi e per quelli a motore
specificamente autorizzati
695) C 8 opmav 10806/92 art 4 int
Come si devono comportare i conducenti di natanti a motore
nei canali lagunari di navigazione interna quando incrociano
piccole imbarcazioni a remi, natanti carichi, trasporti sanitari,
trasporti funebri, cantieri di lavoro opportunamente segnalati?
1. rispettare rigorosamente i limiti di velocità
2. ridurre ed adeguare la velocità al fine di evitare pericolo
3. fermarsi
696) C12 opmav 19/96 art 1 integ
Cosa bisogna fare quando si osservano, nella laguna veneta,
gli appositi segnali indicanti limiti di velocità?
1. non superare la velocità indicata, misurata in nodi
2. non superare la velocità indicata solo quando si incrociano
altre barche
3. non superare mai la velocità indicata, misurata in
chilometri/ora
708) C20 oipv 122/68 art 1 integr
Come deve attrezzarsi per sostare nel tratto di fiume Sile tra
Silea e Portegrandi una nave di stazza lorda superiore a 25
tonnellate in caso di avaria?
1. in nessun modo particolare
2. sostare in rettilineo ed esporre bandierine gialle, a monte e
a valle delle curve
3. emettere fischi prolungati e frequenti
709) C20 oipv 122/68 art 1 integr
E' consentita la sosta non operativa dei natanti lungo il tratto di
fiume Sile tra Silea e Portegrandi?
1. sì, sempre
2. sì, ma solo ai natanti di stazza lorda fino a 25 tonnellate
3. no, mai
710) C20 oipv 122/68 art 2 integr
Chi ha la precedenza nelle curve tra due natanti in navigazione
in senso opposto nel canale Silone tra Portegrandi e la Laguna
di Venezia?
1. il natante più vicino alla curva
2. quello che sta risalendo
3. quello che sta scendendo
711) C21 Reg.Nav.Lag. art. 2 inte
Ai fini del relativo regolamento provinciale di coordinamento,
cosa si intende per navigazione lagunare veneta?
1. quella che si svolge interamente all'interno della laguna
veneta
2. quella che interessa, anche solo in parte, la laguna veneta,
oltre che il mare aperto
3. quella che si svolge interamente all'interno della laguna
veneta, solo per diporto
712) C21 Reg.Nav.Lag. art. 16 c 1
Secondo il regolamento provinciale per la navigazione
lagunare, esistono particolari limitazioni all'inquinamento
atmosferico prodotto dai motori delle unità lagunari?
1. no, non esiste alcuna limitazione
2. sì, è vietato utilizzare motori a miscela
3. sì, devono essere rispettati gli stessi limiti di inquinamento
previsti per gli autoveicoli
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713) C21 Reg.Nav.Lag. art. 16 c 2
Secondo il regolamento provinciale per la navigazione
lagunare, esistono limiti per l'inquinamento acustico delle unità
a motore?
1. sì, non deve essere prodotto rumore di intensità superiore a
120 decibel
2. sì, le unità non devono produrre rumore di intensità
superiore a 72 decibel misuraro secondo una procedura
stabilita
3. no, è sufficiente non creare fastido producendo rumori inutili
714) C21 Reg.Nav.Lag. art. 16 c 3
Secondo il regolamento provinciale per la navigazione
lagunare, quando va usato il radar?
1. solo in caso di nebbia, e deve essere spento o posto in
stand-by quando si transita per i canali urbani, durante le
fermate prolungate e le soste
2. deve essere sempre lasciato acceso in caso di nebbia e di
notte
3. non esistono particolari disposizioni, si può usare quando si
vuole
715) C21 Reg.Nav.Lag. art. 24 c 2
Secondo il regolamento provinciale per la navigazione
lagunare, esistono limiti massimi di stazza per il servizio di
noleggio Gran Turismo?
1. non esiste alcun limite
2. sì, c'è un limite massimo di 25 tsl, se nel regolamento
comunale di esercizio non è previsto espressamente un
limite più alto
3. no, c'è solo il limte inferiore di 5 tsl
716) C21 Reg.Nav.Lag. art. 25 c 1
Per svolgere servizi di trasporto di persone con idroambulanze
nella laguna veneta, è necessario disporre dell'autorizzazione
comunale prevista dalla l.r. n. 63/93?
1. no, non è necessaria alcuna autorizzazione
2. sì, è obbligatorio disporre di un'autorizzazione Gran Turismo
3. no, ma bisogna avere speciali autorizzazioni comunali, che
vengono rilasciate fuori contingente
717) C21 Reg.Nav.Lag. art. 28 c 1
Per ottenere il rilascio della licenza di navigazione di una nave
marittima minore adibita alla navigazione nazionale locale
limitata alla laguna veneta, è necessario qualche particolare
adempimento?
1. no, basta fare domanda alla Capitaneria di Porto
2. sì, bisogna dimostrare alla Capitaneria che si dispone di
una licenza, autorizzazione o concessione per trasportare
passeggeri per conto terzi ove necessarie
3. no, basta che le dotazioni di bordo siano in regola
719) C21 Reg.Nav.Lag. art. 28 c 2
Dove vengono annotati gli estremi della licenza,
dell'autorizzazione o della concessione per il trasporto di
persone o di cose per conto terzi, rfelativamente all'unità
lagunare utilizzata?
1. sia sulla licenza di navigazione, sia sul registro di iscrizione
2. da nessuna parte
3. solo sul registro di iscrizione
720) C21 Reg.Nav.Lag. art. 30 c 1
Il regolamento per la navigazione lagunare prevede
disposizioni particolari per il colore delle sigle di identificazione
delle unità lagunari iscritte nel registro delle navi e dei
galleggianti addetti alla navigazione interna?
1. sì, devono essere usate speciali targhe
2. no
3. i caratteri devono essere alti almeno 15 cm, di colore nero
e dipinti su fondo bianco ad un'altezza non inferiore a 30
cm dal galleggiamento

721) C21 Reg.Nav.Lag. art. 30 c 1
Il regolamento per la navigazione lagunare prevede
disposizioni particolari per il colore delle sigle di identificazione
delle unità lagunari iscritte nel registro delle navi minori e dei
galleggianti della navigazione marittima?
1. no
2. i caratteri devono essere alti almeno 20 cm, di colore nero
e dipinti su fondo bianco ad un'altezza non inferiore a 30
cm dal galleggiamento
3. sì, devono essere usate speciali targhe
722) C21 Reg.Nav.Lag. art. 36 c 3
Per la vigilanza sulla regolarità del servizio di trasporto di
persone e cose per conto di terzi, la certificazione
dell'iscrizione al ruolo dei conducenti previsto dalla l.r. n. 63/93:
1. deve essere conservata presso la sede dell'impresa
esercente
2. deve essere conservata al domicilio del conduttore
3. deve essere conservata dal conduttore ed esibita al
momento di chiedere l'imbarco su un natante autorizzato
723) C22 dccv 216/96 art 1 c 1 in
La navigazione che si sviluppa all'interno dei perimetri delle
isole di Giudecca, Lido, Murano, Burano, Torcello viene
regolata dalle norme emanate da:
1. Magistrato alle Acque
2. Ufficio Periferico del Dipartimento dei Trasporti Terrestri di
Venezia, di concerto con l'Ispettorato di Porto
3. Comune di Venezia
724) C22 dccv 216/96 art 1 c 1 in
Quali sono i traffici con natanti a motore privilegiati dal
Regolamento per la circolazione acquea del Comune di
Venezia?
1. il diporto
2. il trasporto di merci in conto proprio
3. il trasporto pubblico di linea, il trasporto di merci per conto
terzi e il trasporto pubblico non di linea
726) C22 dccv 216/96 art 1 c 4 in
La navigazione che si sviluppa all'interno dei perimetri delle
isole di Giudecca, Lido, Murano, Burano è disciplinata:
1. dal codice della navigazione e relativi regolamenti
2. dalle regole per evitare gli abbordi in mare
3. dal regolamento comunale di Venezia e, ove non in
contrasto, dalle norme per evitare gli abbordi in mare,
codice della navigazione e regolamenti
727) C22 dccv 216/96 art 2 c 1 in
A Venezia, i mezzi in servizio pubblico non di linea di trasporto
persone (taxi acqueo) nel Canal Grande devono rispettare il
limite di velocità di:
1. 11 km/ora
2. 8 km/ora
3. 7 km/ora
728) C22 dccv 216/96 art 2 c 1 in
A Venezia, quale è la velocità massima dei natanti in servizio
pubblico non di linea di trasporto persone con portata oltre 20
posti, in Canal Grande?
1. 7 km ora
2. 8 km/ora
3. 11 km/ora
729) C22 dccv 216/96 art 2 c 1 in
A Venezia, quale è la velocità massima dei natanti in servizio
pubblico non di linea di trasporto persone con portata oltre 20
posti, nel Canal Grande di Murano?
1. 7 km ora
2. 8 km/ora
3. 11 km/ora
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730) C22 dccv 216/96 art 2 c 1 in
A Venezia, quale è la velocità massima dei natanti in servizio
pubblico non di linea di trasporto persone con portata sino a
20 posti in Canal Grande?
1. 6 km/ora
2. 7 km/ora
3. 8 km/ora
731) C22 dccv 216/96 art 2 c 1 in
A Venezia, quale è la velocità massima dei natanti in servizio
pubblico non di linea di trasporto persone con portata sino a
20 posti nel Canal Grande di Murano?
1. 6 km/ora
2. 7 km/ora
3. 8 km/ora
732) C22 dccv 216/96 art 2 c 1 in
Nei rii interni di pertinenza del Comune di Venezia, ove non
siano previsti limiti specifici più elevati, tutte le
imbarcazionidevono rispettare il limite massimo di velocità di:
1. 5 km/ora
2. 8 km/ora
3. 3 km/ora
733) C22 dccv 216/96 art 2 c 1 in
Quale è la velocità massima dei natanti in servizio pubblico di
trasporto persone non di linea nei canali minori, interni alla
città di Venezia?
1. 5 km/ora
2. 6 km/ora
3. 8 km/ora
734) C22 dccv 216/96 art 2 c 1 in
Quali sono le velocità massime previste dal Regolamento per
la circolazione acquea del Comune di Venezia per la
navigazione in Canal Grande di Venezia e in Canal Grande di
Murano?
1. 11 km/h per i servizi ACTV, al massimo 7 km/h per tutte le
altre imbarcazioni
2. 8 km/h per tutte le imbarcazioni, nessun limite massimo per
i servizi ACTV
3. non c'è nessun limite massimo, lo determina caso per caso
l'ordinanza del Sindaco
735) C22 dccv 216/96 art 2 c 1 in
Quali sono le velocità massime previste dal Regolamento per
la circolazione acquea del Comune di Venezia per la
navigazione in Canale di Cannaregio?
1. 10 km/h per tutti
2. 7 km/h per servizi ACTV, taxi e noleggio con conducente, 5
km/h per tutti gli altri
3. 7 km/h per servizi ACTV, 5 km/h per tutti gli altri
736) C22 dccv 216/96 art 2 c 1 in
Quali sono le velocità massime previste dal Regolamento per
la circolazione acquea del Comune di Venezia per la
navigazione in Rio Nuovo - Rio di Cà Foscari?
1. 10 km/h
2. 7 km/h
3. 5 km/h
737) C22 dccv 216/96 art 2 c 1 in
Quali sono le velocità massime previste dal Regolamento per
la circolazione acquea del Comune di Venezia per la
navigazione nei canali e rii minori?
1. 7 km/h per i servizi di linea, 5km/h per tutti gli altri
2. 7 km/h per i servizi pubblici di linea e non di linea, 5 km/h
per tutti gli altri
3. 5 km/h per tutti

738) C22 dccv 216/96 art 2 c 2 in
Nei rii e canali di Venezia, le imbarcazioni adibite a servizi
pubblici non di linea di trasporto persone e di cose per conto
terzi nei canali interni possono sempre procedere alla velocità
massima consentita?
1. sì
2. no, se per qualsiasi motivo ciò comporti eccessivo moto
ondoso
3. sì, salvo rallentare in prossimità degli incroci
739) C22 dccv 216/96 art 2 c 2 in
Per rispettare le norme di circolazione acque del Comune di
Venezia, è sufficiente non superare i limiti di velocità imposti
da regolamento o dalle ordinanze del Sindaco?
1. sì
2. no, bisogna comunque adottare tutte le precauzioni per non
creare moto ondoso e risucchi che possono creare
situazioni di pericolo per persone e cose
3. no, bisogna anche tenere accese le luci di via anche di
giorno
740) C22 dccv 216/96 art 2 c 4 in
Esistono norme particolari per la navigazione in Canal Grande
di Venezia e di Murano, nonchè in Canale di Cannaregio?
1. no, si deve sempre tenere la mano indicata per tutti i canali
del Comune di Venezia
2. sì, si deve tenere la mano destra indifferentemente per le
imbarcazioni a remi e a motore
3. sì, le barche a remi posono navigare sia a destra che a
sinistra, quelle a motore devono navigare al centro e
accostare a destra all'incrocio con altro mezzo motorizzato
mantenendo la propria dritta
741) C22 dccv 216/96 art 2 c 5 in
A Venezia, le imbarcazioni dell'ACTV hanno la precedenza:
1. sempre, tranne che sulle gondole dei traghetti "da parada"
2. solo in prossimità degli approdi
3. solo in caso di nebbia
742) C22 dccv 216/96 art 2 c 5 in
Quali sono gli ordini di precedenza tra le imbarcazioni che
navigano entro il Canal Grande?
1. nessuno ha la precedenza
2. i mezzi ACTV in servizio di linea, i motoscafi in servizio
pubblico non di linea, le gondole dei traghetti, le gondole da
nolo
3. le gondole dei traghetti, i mezzi ACTV in servizio di linea, le
altre imbarcazioni a motore
743) C22 dccv 216/96 art 2 c 6 in
E' consentito normalmente navigare affiancati in Canal
Grande?
1. no
2. no, è concesso alle sole gondole in servizio di serenata, nel
numero massimo di tre
3. sì
744) C22 dccv 216/96 art 2 c 7 in
E' consentito il transito a rimorchio nei rii e canali urbani di
Venezia?
1. sì, se il canale è sufficientemente largo
2. solo in Canal Grande di Venezia e Murano e in Canale di
Cannaregio
3. solo in Canal Grande di Venezia e Murano e in Canale di
Cannaregio, negli altri canali solo per recupero di mezzi in
avaria
745) C22 dccv 216/96 art 2 c 8 in
Nei rii e canali interni alla città di Venezia, come si devono
comportare le imbarcazioni adibite al trasporto pubblico non di
linea di persone e cose in caso di alta marea?
1. devono regolare i tempi del servizio per evitare di restare
bloccati dai ponti
2. non hanno alcun obbligo di comportamento
3. possono superare i limiti di velocità per evitare il rischio di
non passare sotto qualche ponte
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746) C22 dccv 216/96 art 2 c 9 in
Come deve comportarsi nei rii e canali interni di Venezia il
conducente prima di scambiarsi nei punti malagevoli, in
prossimità delle biforcazioni o degli incroci, ed ogni qualvolta il
rio innanzi non sia libero o visibile per un tratto sufficiente?
1. rallentare e segnalare la sua presenza con segnali sonori o,
di notte, luminosi
2. fermarsi
3. se ha la precedenza, navigare senza alcun accorgimento
particolare
748) C22 dccv 216/96 art 2 c 10 i
Cosa deve fare il conducente di imbarcazione in navigazione
nei canali interni di Venezia seguito da altri, se intende
rallentare, fermarsi o cambiare direzione?
1. usare il segnale acustico o emettere un richiamo a voce
2. accostare a sinistra
3. fare un segnale con la mano
749) C22 dccv 216/96 art 2 c 10 i
Nei canali interni di Venezia, il conducente di una
imbarcazione in caso di riduzione della velocità deve
segnalarlo alle imbarcazioni che seguono?
1. mai
2. solo in caso di fermata brusca e improvvisa
3. sempre
750) C22 dccv 216/96 art 2 c 10 i
Nei canali interni di Venezia, il conducente di un'imbarcazione
in caso di riduzione della velocità deve segnalarlo alle
imbarcazioni che seguono:
1. con un fischio lungo del clacson
2. con la mano
3. con due fischi brevi del clacson
751) C22 dccv 216/96 art 2 c 10 i
Nei rii e canali interni di Venezia è obbligatorio segnalare le
variazioni di marcia ai conducenti delle imbarcazioni che
seguono?
1. no, è sufficiente cambiare velocità o direzione con
prudenza e senza manovre brusche
2. sì, bisogna accendere le apposite luci
3. sì, bisogna fare dei segni con la mano
752) C22 dccv 216/96 art 2 c 11 i
Cosa deve gridare chi naviga a remi nei rii e canali interni di
Venezia, per indicare che intende proseguire dritto ad un
incrocio?
1. a premando
2. a stagando
3. de longo
753) C22 dccv 216/96 art 2 c 11 i
Cosa deve gridare chi naviga a remi nei rii e canali interni di
Venezia, per indicare che intende svoltare a destra ad un
incrocio?
1. a premando
2. a stagando
3. de longo
754) C22 dccv 216/96 art 2 c 11 i
Cosa deve gridare chi naviga a remi nei rii e canali interni di
Venezia, per indicare che intende svoltare a sinistra ad un
incrocio?
1. a premando
2. a stagando
3. de longo
755) C22 dccv 216/96 art 2 c 11 i
I conducenti di natanti a remi in navigazione nelle acque
comunali di Venezia quando passano davanti allo sbocco di un
altro rio o canale interno devono dare avvertimento a voce e
gridare:
1. "a stagando" se piegano a destra, "a premando" se piegano
a sinistra, "de longo" se proseguono dritti
2. "pope"
3. "attenzione"

756) C22 dccv 216/96 art 2 c 12 i
A Venezia, chi ha la precedenza tra una imbarcazione che
esce da un canale interno in Canal Grande e un'altra che
transita in quest'ultimo?
1. quella che viene da destra
2. quella che viene da sinistra
3. quella che naviga in Canal Grande
757) C22 dccv 216/96 art 2 c 12 i
Chi ha la precedenza, tra una imbarcazione che naviga nel
Canal Grande e una che vi si immette?
1. quella che naviga in Canal Grande
2. quella che proviene da destra
3. quella che proviene da sinistra
758) C22 dccv 216/96 art 2 c 12 i
Le imbarcazioni che navigano nei canali di Venezia che
confluiscono nel Canal Grande quando si immettono in esso:
1. devono dare la precedenza alle imbarcazioni che navigano
in Canal Grande
2. hanno la precedenza sulle imbarcazioni che navigano
lungo il Canal Grande
3. devono dare la precedenza alle sole imbarcazioni a remi
che transitano lungo il Canal Grande
759) C22 dccv 216/96 art 2 c 13 i
In situazioni di rotte incrociate, chi ha la precedenza tra due
imbarcazioni che navigano nei rii e canali interni della città di
Venezia?
1. quello che proviene da destra
2. quello che proviene da sinistra
3. quello che proviene da destra, ad eccezione dei mezzi
ACTV in servizio di linea che hanno comunque la
precedenza
760) C22 dccv 216/96 art 2 c 13 i
In situazioni di rotte incrociate, chi ha la precedenza tra una
imbarcazione a remi e una a motore che navigano nei rii e
canali interni della città di Venezia?
1. quello che proviene da destra
2. quello che proviene da sinistra
3. quella a remi
761) C22 dccv 216/96 art 2 c 13 i
Nei canali comunali di Venezia, chi ha la precedenza tra un
mezzo ACTV in servizio pubblico di linea ed uno in servizio
pubblico non di linea per trasporto di persone o cose?
1. quello che proviene da destra
2. sempre il mezzo ACTV
3. il mezzo ACTV, salvo che negli incroci semaforizzati
762) C22 dccv 216/96 art 2 c 13 i
Nei rii e canali interni di Venezia, negli incroci ha la
precedenza l'imbarcazione:
1. che viene da destra
2. di stazza lorda maggiore
3. che viene da sinistra
763) C22 dccv 216/96 art 2 c 13 i
Quale imbarcazione ha la precedenza negli incroci di rii e
canali interni di Venezia?
1. quella a remi su quella a motore
2. quella in servizio pubblico di taxi o noleggio su quella in
servizio privato
3. quella che viene da destra
764) C22 dccv 216/96 art 2 c 14 i
A Venezia le imbarcazioni dei Vigili del Fuoco, delle Forze
del'Ordine e del Pronto Intervento quando annunciano il loro
passaggio in servizio d'urgenza nei canali e rii interni hanno:
1. libero transito e precedenza assoluta
2. transito regolare con trasporti pubblici non di linea e
predecenza sugli altri tipi di trasporto
3. transito regolare con natanti a remi e precedenza sugli altri
tipi di trasporto
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765) C22 dccv 216/96 art 2 c 14 i
Le imbarcazioni dei Vigili del Fuoco, Forze dell’Ordine e Pronto
Intervento hanno il libero transito e precedenza assoluta in tutti
i rii e canali interni di Venezia?
1. solo ed esclusivamente quando circolano per motivi di
servizio, con carattere d’urgenza con sirena inserita o con
equivalente segnale di emergenza
2. sì, sempre
3. no, devono rispettare tutte le regole della navigazione nei
canali comunali
766) C22 dccv 216/96 art 2 c 14 i
Nei canali interni alla città di Venezia, come si devono
comportare le imbarcazioni all'arrivo dei mezzi dei Vigili del
Fuoco, delle forze dell'ordine e del pronto intervento con sirena
inserita?
1. accostare alla riva e fermarsi
2. rallentare e proseguire con attenzione
3. proseguire segnalando la loro presenza con segnali
acustici o luminosi
767) C22 dccv 216/96 art 2 c 14 i
Nei canali interni alla città di Venezia, in quali casi le
imbarcazioni dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell'Ordine e del
Pronto Intervento hanno la precedenza sui natanti in servizio
pubblico non di linea?
1. quando sono in servizio di urgenza con sirena inserita
2. quando provengono da sinistra
3. quando sono in servizio
768) C22 dccv 216/96 art 2 c 14 i
Nei rii e canali interni alla città di Venezia, come si devono
comportare le imbarcazionii adibite al trasporto pubblico non di
linea di persone e cose in caso di bassa marea?
1. devono regolare i tempi del servizio per evitare di restare
bloccati dalle secche
2. non hanno alcun obbligo di comportamento
3. possono superare i limiti di velocità per evitare il rischio di
secche
769) C22 dccv 216/96 art 2 c 15 i
Come deve comportarsi il conducente di una imbarcazione che
sta per essere sorpassata nei rii e canali interni di Venezia?
1. deve mantenere costanti rotta e andatura
2. deve accostare a destra
3. deve rallentare l'andatura per agevolare la manovra
770) C22 dccv 216/96 art 2 c 15 i
Come deve comportarsi una imbarcazione in transito in un
canale interno di Venezia se sente il segnale di avviso di
sorpasso?
1. spostarsi al centro del canale
2. rallentare se occorre, per facilitare il sorpasso
3. ripetere il segnale per conferma
771) C22 dccv 216/96 art 2 c 15 i
Come si segnala l'intenzione di sorpassare un'imbarcazione,
navigando nei rii e canali interni di Venezia?
1. gridando "a stagando" se si supera a dritta, "a premando"
se si supera a sinistra
2. con un suono breve se si supera dritta, con due suoni brevi
se si supera a sinistra
3. con tre suoni brevi seguiti da uno lungo
772) C22 dccv 216/96 art 2 c 15 i
Quale segnale acustico deve emettere chi intende superare
un'altra imbarcazione a dritta in un rio o canale interno di
Venezia?
1. un suono breve
2. due suoni brevi
3. tre suoni brevi

773) C22 dccv 216/96 art 2 c 15 i
Quale segnale acustico deve emettere chi intende superare
un'altra imbarcazione a sinistra in un rio o canale interno di
Venezia?
1. un suono breve
2. due suoni brevi
3. tre suoni brevi
774) C22 dccv 216/96 art 2 c 16 i
E' consentito il sorpasso nelle curve tra imbarcazioni in
navigazione nei rii e canali interni di Venezia?
1. sì, sempre
2. no, mai
3. solo in condizioni di sufficiente visuale libera e se non
provengono imbarcazioni in senso inverso
775) C22 dccv 216/96 art 2 c 16 i
E' sempre possibile effettuare il sorpasso tra imbarcazioni nei
rii e canali interni di Venezia?
1. sì, se non è esposto un apposito segnale di divieto
2. sì, ed è anche consentito superare il limite massimo di
velocità per il tratto in sorpasso
3. no, in curva con scarsa visuale libera, o se provengono
altre imbarcazioni in senso opposto
777) C22 dccv 216/96 art 2 c 17 i
Cosa deve fare il conducente di una imbarcazione a motore
appena attracca ad una riva della città di Venezia o si pone in
sosta in un rio o canale interno?
1. spegnere il motore
2. ridurre al minimo i giri del motore
3. accendere le luci di posizione
778) C22 dccv 216/96 art 2 c 18 i
E' possibile navigare affiancati nei rii e canali interni di
Venezia?
1. sì, se il rio o canale è sufficientemente largo e non vi è
traffico
2. no, salvo che per le gondole in casi particolari
3. no, salvo specifico servizio di scorta del Comune,
eccettuate le gondole in serenata in Canal Grande
779) C22 dccv 216/96 art 2 c 19 i
Come ci si deve comportare navigando nelle vicinanze di un
approdo ACTV nei rii e canali interni di Venezia?
1. è vietato ormeggiarsi o avvicinarsi tanto da intralciare le
manovre di accosto dei mezzi in servizio
2. è vietato ormeggiarsi o avvicinarsi tanto da intralciare le
manovre di accosto dei mezzi in servizio, tranne che per i
mezzi autorizzati
3. è vientato avvicinarsi a meno di cinquanta metri
780) C22 dccv 216/96 art 2 c 20 i
In quali condizioni è obbligatorio accendere luci e fanali per
tutte le imbarcazioni naviganti nei rii e canali interni di Venezia?
1. da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba,
con nebbia o scarsa visibilità
2. dal tramonto all'alba e in caso di forte nebbia
3. quando si incrociano altre imbarcazioni
781) C22 dccv 216/96 art 2 c 20 i
Nei rii e canali interni di Venezia, l'accensione dei fanali di
segnalazione deve essere effettuata
1. da mezz'ora dopo il tramonto a mezz'ora prima dell'alba
2. dal tramonto all'alba
3. dalle ore 18.00 alle ore 05.00
782) C22 dccv 216/96 art 2 c 20 i
Quali fanali devono tenere accesi le imbarcazioni a motore di
lunghezza non superiore a 7 metri nei rii e canali di Venezia,
nei casi previsti?
1. un fanale bianco a luce ininterrotta visibile per 360°
2. quelli previsti dalle norme per evitare abbordi in mare, se la
velocità massima supera i 7 nodi, o uno bianco a luce
ininterrotta visibile per 360°
3. una luce anteriore e una posteriore bianche
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783) C22 dccv 216/96 art 2 c 20 i
Quali fanali devono tenere accesi le imbarcazioni a motore di
lunghezza superiore a 7 metri nei rii e canali di Venezia, nei
casi previsti?
1. un fanale bianco a luce ininterrotta visibile per 360°
2. una luce anteriore e una posteriore bianche
3. i fanali previsti dalle norme per evitare gli abbordi in mare
784) C22 dccv 216/96 art 2 c 20 i
Quali fanali devono tenere accesi le imbarcazioni a remi nei rii
e canali di Venezia, nei casi previsti?
1. un fanale bianco a luce ininterrotta visibile per 360°
2. una torcia a luce bianca, orientabile, con fascio luminoso di
almeno 225° di ampiezza
3. una luce anteriore e una posteriore bianche
785) C22 dccv 216/96 art 2 c 22 i
In via generale, quale è il bordo libero minimo per le
imbarcazioni che navigano nei rii e canali interni di Venezia,
misurato al trincarino?
1. 30 cm
2. 40 cm
3. 20 cm
786) C22 dccv 216/96 art 2 c 23 i
Quando sono consentite le segnalazioni acustiche nei rii e
canali interni di Venezia?
1. nei casi di pericolo, incrocio, necessità di manovra, nebbia
e scarsa visibilità
2. solo in caso di nebbia o necessità di manovra
3. sempre, se il natante è un motoscafo in servizio pubblico di
taxi o noleggio
787) C22 dccv 216/96 art 2 c 23 i
Sono consentite le segnalazioni acustiche nei rii e canali
interni di Venezia?
1. sì, sempre
2. solo in caso di pericolo, incrocio, necessità di manovra,
nebbia e scarsa visibilità
3. solo in caso di pericolo, incrocio, necessità di manovra
788) C22 dccv 216/96 art 2 c 25 i
Le imbarcazioni delle Forze dell’Ordine e di Pronto Intervento
devono sempre osservare i limiti di velocità nei rii e canali
interni di Venezia?
1. solo ed esclusivamente quando non circolano per motivi di
servizio con carattere d’urgenza, con sirena o equivalente
segnale di emergenza spento
2. no, se circolano in servizio, sia normale sia di emergenza,
purché non creino pericolo per la navigazione
3. sì, sempre
789) C22 dccv 216/96 art 2 c 3 in
Nei canali urbani interni a Venezia, escluso il Canal Grande,
che mano devono tenere le imbarcazioni a remi?
1. la sinistra
2. la destra
3. la sinistra in quelli stretti, la destra in quelli larghi
790) C22 dccv 216/96 art 3 c 1 in
A Venezia, quale è la velocità massima che devono rispettare
tutti i natanti a motore dell'ACTV, nel Canal Grande con alte
maree uguali o superiori a 1,10 m
1. 8 km/ora
2. è proibito il transito
3. 5 km/ora
791) C22 dccv 216/96 art 3 c 1 in
A Venezia, quale è la velocità massima che devono rispettare
tutti i natanti a motore, con esclusione di quelli dell'ACTV, nel
Canal Grande con alte maree uguali o superiori a 1,10 m
1. 3 km/ora
2. è proibito il transito
3. 5 km/ora

792) C22 dccv 216/96 art 3 c 1 in
A Venezia, quale è la velocità massima dei natanti a motore
con altezze di marea superiori al limite definito, in Canal
Grande e Rio di Cannaregio
1. 5 km/ora
2. 6 km/ora
3. 7 km/ora
793) C22 dccv 216/96 art 3 c 1 in
Quale è la velocità massima che devono rispettare tutti i
natanti nei rii interni di pertinenza del Comune di Venezia in
caso di alta marea superiore a 1,10 m, eccetto Canal Grande e
Canale di Cannaregio
1. 3 km/ora
2. è proibito il transito
3. 2 km/ora
794) C22 dccv 216/96 art 3 c 1 in
Quale è l'altezza massima di marea oltre la quale è vietata la
circolazione di tutti i natanti a motore nei canali urbani di
Venezia, esclusi Canal Grande e Rio di Cannaregio
1. 90 cm
2. 100 cm
3. 110 cm
795) C22 dccv 216/96 art 3 c 1 in
E' possibile navigare con imbarcazioni a motore in Canal
Grande e in Canale di Cannaregio con qualsiasi condizione di
marea?
1. no, la navigazione è vietata ai mezzi non in servizio
pubblico con marea superiore a 1,10 m o inferiore a 0,50 m
2. sì, con il limite massimo di velocità di 5 km/h con marea
superiore a 1,10 m o inferiore a 0,50 m
3. sì, senza particolari prescrizioni o limitazioni
796) C22 dccv 216/96 art 3 c 2 in
E' possibile navigare con imbarcazioni a motore nei rii e canali
interni di Venezia diversi dal Canal Grande e dal Canale di
Cannaregio con qualsiasi condizione di marea?
1. no, la navigazione è vietata ai mezzi non in servizio
pubblico con marea superiore a 1,10 m o inferiore a 0,50 m
2. sì, con il limite massimo di velocità di 5 km/h con marea
superiore a 1,10 m o inferiore a 0,50 m
3. no, con marea superiore a 1,10 m la navigazione è vietata
a tutte le imbarcazioni, tranne che ai mezzi in servizio di
urgenza
797) C22 dccv 216/96 art 3 c 3 in
Nei rii e canali urbani di Venezia destinati alla circolazione a
senso unico, quali categorie di imbarcazioni non sono tenute al
rispetto del senso di marcia?
1. quelle dei Vigili del Fuoco, delle Forze dell’Ordine e del
Pronto Intervento, quando circolano con segnali o sirene
accesi, e quelle a remi
2. quelle a remi
3. solo quelle specificamente autorizzate
798) C22 dccv 216/96 art 3 c 3 in
Quale è l'ingombro massimo consentito per la concessione di
spazi acquei per l'ormeggio di imbarcazioni nei rii e canali
interni di Venezia destinati a senso unico di circolazione per
imbarcazioni a motore?
1. larghezza non superiore ad un terzo della larghezza del rio
o canale nel tratto interessato
2. larghezza non superiore a metà della larghezza del rio o
canale nel tratto interessato
3. larghezza non superiore a due terzi della larghezza del rio
o canale intesessato, con un massimo di due metri
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799) C22 dccv 216/96 art 3 c 4 in
In cosa consiste un "percorso blu" individuato nei rii e canali
interni di Venezia?
1. una sequenza di canali in cui possono navigare solo le
barche a remi e quelle a motore in possesso di spazion
acqueo nel canale interessato
2. un percorso utilizzato unicamente dalle gondole in servizio
turistico
3. un percorso riservato unicamente alle idroambulanze e alle
imbarcazioni delle forze dell'ordine
800) C22 dccv 216/96 art 3 c 5 in
Quali imbarcazioni possono accedere alle "zone a traffico
limitato" individuate nei rii e canali urbani di Venezia?
1. quelle impiegate in servizi di emergenza e di pronto
intervento
2. quelle a remi e da diporto dei residenti
3. quelle di volta in volta individuate dalle ordinanze del
Sindaco che istituiscono le zone stesse
801) C22 dccv 216/96 art 3 c 7 in
E' possibile circolare con aquascooter (moto d'acqua) nei rii e
canali di Venezia?
1. solo entro i limiti generali di velocità
2. solo di giorno
3. no, mai
802) C22 dccv 216/96 art 3 c 8 in
E' consentito navigare a vela nei rii e canali interni di Venezia?
1. no, mai
2. solo in Canal Grande
3. sì, nel rispetto delle regole di precedenza e diei limiti di
velocità
803) C22 dccv 216/96 art 3 c 8 in
La navigazione a vela nei rii e canali interni di Venezia
1. è proibita
2. è permessa ai soli natanti inferiori a 5 tonnellate di stazza
lorda
3. è permessa a tutti, salvo la verifica dell'altezza dell'albero
804) C22 dccv 216/96 art 4 c 1 in
Cosa serve per poter ormeggiare stabilmente un'imbarcazione
nei rii e canali del Comune di Venezia?
1. una concessione
2. un'autorizzazione
3. una licenza
805) C22 dccv 216/96 art 4 c 2 in
Cosa differenzia uno spazio acqueo da uno specchio acqueo,
ai fini del titolo comunale che consente l'ormeggio esclusivo
delle imbarcazioni indicate?
1. il numero delle imbarcazioni ormeggiabili, una o più di una
2. la localizzazione in un rio o canale o in un bacino
3. l'assenza o la presenza di pali o anelli di ormeggio
806) C22 dccv 216/96 art 4 c 2 in
Quale è la durata dell'occupazione di uno spazio o specchio
acqueo per ormeggio di imbarcazioni, nei rii e canali del
Comune di Venezia?
1. tre anni
2. cinque anni con rinnovo tacito a meno ri revoca o rinuncia
3. un anno con rinnovo tacito a meno di revoca o rinuncia
807) C22 dccv 216/96 art 4 c 3 in
Dopo quanto tempo di mancato utilizzo decade una
occupazione di spazio o specchio acqueo per ormeggio di
imbarcazioni nel Comune di Venezia?
1. sei mesi
2. un anno
3. non decade mai

808) C22 dccv 216/96 art 4 c 4 in
Esistono particolari prescrizioni per la realizzazione degli
ormeggi delle imbarcazioni in spazi e specchi acquei affidati in
via esclusiva nei rii e canali di Venezia?
1. no
2. sì, i pali non devono essere dipinti con colori sgargianti
3. sì, i pali devono esser esclusivamente di legno
809) C22 dccv 216/96 art 4 c 5 in
A Venezia, negli stazi le imbarcazioni a remi e a motore
devono essere assicurate agli ormeggi in modo che
1. la navigazione risulti sicura
2. non possano staccarsi dagli ormeggi stessi né
sommergersi con l'alta marea
3. possano staccarsi dagli ormeggi in caso di alta marea
810) C22 dccv 216/96 art 4 c 5 in
Come devono essere fissati i pali d'ormeggio delle
imbarcazioni nei rii e canali interni di Venezia?
1. in qualsiasi modo
2. solo tramite infissione nel fondo, con esclusione di appoggi
o chiodi su fondamente o strutture lungo le sponde del
canale
3. possono essere fissate solo a ringhiere o spallette, non a
edifici
811) C22 dccv 216/96 art 4 c 14 i
Quale è la distanza minima per l'occupazione di spazi acquei
nei rii e canali del Comune di Venezia, dagli incroci dei canali?
1. 5 metri
2. 10 metri
3. 3 metri
812) C22 dccv 216/96 art 5 c 1 in
Chi può ormeggiarsi alle rive destinate al carico e allo scarico
delle merci, nei rii e canali interni di Venezia?
1. solo le imbarcazion per trasporto merci in conto terzi
2. solo le imbarcazioni per trasporto merci in conto terzi e in
conto proprio, con precedenza alle prime
3. tutte le imbarcazioni, con precedenza assoluta per quelle
adibite al trasporto di merci in conto terzi e in conto proprio
813) C22 dccv 216/96 art 5 c 2 in
E' possibile lasciare imbarcazioni incustodite all'ormeggio nei
rii e canali di Venezia, al di fuori degli spazi legittimamente
occupati in esclusiva?
1. sì, purché siano ben legate
2. no, fuorché nelle rive con disciplina di sosta a tempo limitato
3. no, in qualsiasi caso deve rimanere qualcuno a bordo
814) C22 dccv 216/96 art 5 c 2 in
Nei rii e canali interni di Venezia è possibile ormeggiare e
lasciare incustodite le imbarcazioni presso le rive pubbliche di
approdo?
1. sì, se sono ben assicurati
2. no, a eccezione di quelle regolate con sosta a tempo limitati
3. sì, se hanno il motore acceso
815) C22 dccv 216/96 art 5 c 3 in
Dove è possibile ormeggiare un'imbarcazione nei rii e canali di
Venezia?
1. a qualsiasi struttura lo consenta
2. solo su appositi pali di legno
3. alle paline in legno o anelli in ferro appositamente
predisposti
816) C22 dccv 216/96 art 5 c 3 in
L'ormeggio delle imbarcazioni nei canali urbani di Venezia è
permesso
1. a ponti, ringhiere e muretti
2. colonnette e balaustre
3. solo agli appositi anelli di ferro e ai pali
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817) C22 dccv 216/96 art 5 c 3 in
Nei canali interni di Venezia, dove possono essere ormeggiatie
le imbarcazioni
1. ai ponti
2. agli appositi anelli di ferro
3. alle ringhiere
818) C22 dccv 216/96 art 5 c 4 in
E' consentita la sosta di qualsiasi imbarcazione agli approdi
espressamente riservati per le imbarcazioni della nettezza
urbana, del servizio postale o di altri pubblici serizi?
1. sì, al di fuori degli orari del servizio pubblico
2. sì, pur con obbligo di precedenza al servizio pubblico
3. no, è consentito solo l'attracco per carico-scarico delle
imbarcazioni per il trasporto delle merci
819) C22 dccv 216/96 art 5 c 5 in
E' possibile caricare o scaricare merci agli approdi
espressamente riservati ai motoscafi, al servizio gondole, al
servizio taxi?
1. no, in via assoluta
2. sì, con precedenza ai servizi previsti
3. sì, in determinati orari
820) C22 dccv 216/96 art 5 c 7 in
Quali sanzioni sono previste per l'orneggio di imbarcazioni in
assenza di autorizzazione o in modo irregolare?
1. una sanzione pecuniaria
2. una sanzione pecuniaria e la rimozione
3. la rimozione
821) C22 dccv 216/96 art 5 c 8 in
A Venezia, qualora una imbarcazione ormeggiata dovesse
affondare
1. il Comune deve riportarlo a galla a proprie spese
2. il proprietario deve provvedere a riportarlo a galla a proprie
spese
3. il comune deve provvedere a riportarlo a galla, salvo poi
farsi rimborsare dal proprietario
822) C22 dccv 216/96 art 5 c 8 in
Nei rii e canali interni di Venezia, in caso di affondamento di
una imbarcazione, chi deve provvedere al recupero
1. il proprietario
2. i Vigili Urbani, con spese a carico del Comune
3. la Polizia, con spese a carico dello Stato
823) C22 dccv 216/96 art 5 c 8 in
Nei rii e canali interni di Venezia, nel caso una imbarcazione
sia trovata alla deriva, come si provvede?
1. essa viene depositata presso il Comune e il proprietario
deve ritirarla entro due giorni dalla notizia, con pagamento
di contravvenzione e costi
2. la recuperano i Vigili Urbani, con spese a totale carico del
Comune
3. provvede al recupero la Polizia, con spese a totale carico
dello Stato
824) C22 dccv 216/96 art 7 c 1 in
Che accorgimenti devono essere adottati per circolare con
imbarcazioni con scafo in ferro nei rii e canali interni di
Venezia?
1. puntali, parabordi fissi e/o bottazzi che dovranno essere di
gomma, materiale plastico o cordame
2. parabordi realizzati con copertoni di pneumatici
3. parabordi mobili realizzati in nqualsiasi materiale, purché
distribuiti lungo tutto il fianco
825) C22 dccv 216/96 art 7 c 2 in
Quale posizione deve avere il tubo di scappamento delle
imbarcazioni a motore in circolazione nei rii e canali interni di
Venezia?
1. nella parte poppiera
2. nella parte poppiera, rivolto verso il basso
3. qualsiasi posizione

826) C22 dccv 216/96 art 7 c 3 in
E' consentito alterare l'apparecchio silenzatore dei motori delle
imbarcazioni in circolazione nei rii e canali interni di Venezia o
applicarvi dispositivi che ne annullino o riducano gli effetti?
1. sì, con il nullaosta dei Vigili Urbani
2. no
3. sì, con il nullaosta della Capitaneria di Porto
827) C22 dccv 216/96 art 7 c 3 in
E' possibile utilizzare segnalatori acustici a più note, nelle
imbarcazioni che navigano nei rii e canali interni di Venezia?
1. sì, purché di intensità sonora moderata
2. no, in nessun caso
3. sì, sempre
828) C22 dccv 216/96 art 7 c 3 in
Esistono limitazioni particolari per la navigazione di
imbarcazioni con scafo in ferro nei rii e canali interni di
Venezia, eccetto quelle dei servizi di linea, della raccolta rifiuti
e della manutenzione urbana?
1. no, esse possono circolare liberamente
2. sì, possono circolare solo quelle costruite prima dell'entrata
in vigore del regolamento comunale, con i previsti
accorgimenti tecnici
3. no, purché dotate di appositi parabordi
829) C22 dccv 216/96 art 7 c 3 in
I motori delle imbarcazioni in navigazione nei rii e canali di
Venezia devono
1. recare uno specifico silenziatore approvato dal Comune
2. produrre rumore contenuto entro i limiti di legge
3. essere utilizzati al minimo dei giri
830) C22 dccv 216/96 art 7 c 3 in
I natanti a motore che circolano nei canali interni della città di
Venezia devono essere muniti di apparecchio silenziatore?
1. sì, tutti
2. solo i mezzi in servizio di trasporto pubblico non di linea di
persone
3. solo i mezzi in servizio pubblico di trasporto di cose per
conto di terzi
831) C22 dccv 216/96 art 7 c 3 in
Quale dispositivo di segnalazione acustica debbono avere i
natanti a motore in circolazione nei canali interni alla città di
Venezia
1. segnalatore ad una nota di intensità sonora moderata
2. segnalatore a più note
3. segnalatori di intensità sonora superiore a quella dei
motoscafi ACTV
832) C22 dccv 216/96 art 8 c 2 in
Quale normativa si applica per l'esercizio dei servizi pubblici di
linea e non di linea per conto terzi, nonché di noleggio senza
conducente, nei rii e canali interni di Venezia?
1. quella per la navigazione interna, indipendentemente
dall'iscrizione dell'imbarcazione
2. quelle per la navigazione marittima, se l'imbarcazione è
iscritta come nave minore alla Capitaneria di Porto
3. quella che si applica all'imbarcazione, secondo l'iscrizione
come nave della navigazione marittima o interna
833) C24 osv 162654/98 art 2.a in
A Venezia, in quale fascia oraria è consentito transitare in
Canal Grande, dal ponte ferroviario al Bacino di San Marco, ai
motoscafi in servizio pubblico non di linea taxi?
1. 04 - 24, e con permesso per servizio notturno anche nella
fascia 00 - 04
2. 00 - 24
3. 04 - 18.30
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834) C24 osv 162654/98 art 2.a in
A Venezia, in quale fascia oraria è consentito transitare in
Canal Grande, dal ponte ferroviario al Bacino di San Marco,
alle imbarcazioni in servizio pubblico di noleggio con
conducente, con portata superiore a 20 persone?
1. mai, salvo apposita deroga
2. 07 - 24, tutti i giorni
3. 04 - 18.30, nei soli giorni festivi
836) C24 osv 162654/98 art 3.a in
A Venezia, nel Canale di Cannaregio, alle imbarcazioni da
trasporto persone in conto proprio è consentito il transito dalle
ore alle ore
1. 00 - 24
2. 04 - 24
3. 07 - 24 sino a 5 tsl di proprietà di residenti o concessionari
di spazio acqueo comunale a Venezia
837) C24 osv 162654/98 art 3.a in
A Venezia, nel Canale di Cannaregio, alle unità da diporto è
consentito il transito dalle ore alle ore
1. 04 - 15
2. 07 - 24, sino a 5 tsl se di proprietà di residenti o di
concessionari di spazio acqueo comunale a Venezia
3. 04 - 18,30
838) C24 osv 162654/98 art 3.a in
Quale regime di navigazione è previsto per le imbarcazioni che
svolgono servizio di noleggio Gran Turismo nel Canale di
Cannaregio?
1. dalle 7 alle 11 nei giorni feriali senso unico in direzione
Canal Grande, altrimenti doppio senso
2. senso unico in direzione Canal Grande
3. senso unico in direzione Laguna Nord
839) C24 osv 162654/98 art 4.a in
In quale fascia oraria è consentito transitare in Canal Grande
di Murano ai motoscafi in servizio pubblico non di linea taxi?
1. 04 - 24, e con permesso per servizio notturno anche nella
fascia 00 - 04
2. 00 - 24
3. 04 - 18.30
840) C24 osv 162654/98 art 4.a in
In quale fascia oraria è consentito transitare in Canal Grande
di Murano alle imbarcazioni in servizio pubblico di noleggio con
conducente, con portata superiore a 20 persone?
1. 07 - 23 fino a 25 tsl
2. 07 - 24, tutti i giorni
3. 04 - 18.30, nei soli giorni festivi
841) C24 osv 162654/98 art 4.a in
Nel Canal Grande di Murano possono transitare i natanti
adibiti al servizio pubblico non di linea di stazza lorda non
superiore a
1. 5 tonnellate
2. 10 tonnellate
3. 25 tonnellate
842) C24 osv 162654/98 art 4.a in
Nel Canal Grande di Murano, alle imbarcazioni da trasporto
persone in conto proprio è consentito il transito dalle ore alle
ore
1. 00 - 24
2. 04 - 24
3. 07 - 24 sino a 5 tsl di proprietà di residenti o concessionari
di spazio acqueo comunale a Venezia
843) C24 osv 162654/98 art 4.a in
Nel Canal Grande di Murano, alle unità da diporto è consentito
il transito dalle ore alle ore
1. 04 - 15
2. 07 - 24, sino a 5 tsl se di proprietà di residenti o di
concessionari di spazio acqueo comunale a Venezia
3. 04 - 18,30

844) C24 osv 162654/98 art 5.1 in
A Venezia, nel primo tratto di Rio Nuovo da P.le Roma, in
quale fascia oraria è consentito transitare ai motoscafi adibiti a
servizio taxi e noleggio con conducente con portata fino a 20
persone?
1. 00 - 24
2. 04 - 24
3. mai
845) C24 osv 162654/98 art 5.1 in
A Venezia, nel tragitto Rio Nuovo- Rio di Cà Foscari, alle
imbarcazioni da trasporto persone in conto proprio è
consentito il transito dalle ore alle ore
1. 00 - 24
2. 04 - 24
3. 07 - 24 sino a 5 tsl di proprietà di residenti o concessionari
di spazio acqueo comunale a Venezia
846) C24 osv 162654/98 art 5.1 in
A Venezia, nel tragitto Rio Nuovo- Rio di Cà Foscari, alle unità
da diporto è consentito il transito dalle ore alle ore
1. 04 - 15
2. 07 - 24, sino a 5 tsl se di proprietà di residenti o di
concessionari di spazio acqueo comunale a Venezia
3. 04 - 18,30
847) C24 osv 162654/98 art 5.1 in
A Venezia, nel tragitto Rio Nuovo- Rio di Cà Foscari, possono
transitare i natanti adibiti al servizio pubblico non di linea
1. di portata non superiore a 20 persone
2. di stazza lorda non superiore a 5 tonnellate
3. di stazza lorda non superiore a25 tonnellate
848) C24 osv 162654/98 art 5.1 in
In quale fascia oraria è consentito transitare a Venezia, nel
tragitto Rio Nuovo- Rio di Cà Foscari, ai motoscafi in servizio
pubblico non di linea taxi?
1. 04 - 24
2. 04 - 24, e con permesso per servizio notturno anche nella
fascia 00 - 04
3. 04 - 18.30
849) C24 osv 162654/98 art 5.2 in
A Venezia, nel tratto del Rio Novo - Rio di Ca Foscari che va
dal Ponte della Cereria all’uscita in Canal Grande - Ca Foscari
ad esclusione del lato e del tratto delle cavane dei Vigili del
Fuoco, è consentita la sosta?
1. no, mai
2. sì, purché non in doppia fila e con conducente a bordo
3. sì anche in doppia fila purché sia lasciato spazio sufficiente
al libero transito
850) C24 osv 162654/98 art 5.6 in
A Venezia, nel tratto Rio Nuovo - Rio di Cà Foscari, quali
comportamenti in navigazione sono consentiti?
1. sorpasso e navigazione in doppia fila
2. sorpasso
3. navigazione in unica fila
851) C24 osv 162654/98 art 7.1 in
A Venezia, nei Rii e Canali interni di competenza comunale
con esclusione del Canal Grande il transito dei natanti a
motore adibiti a servizi pubblici non di linea è consentito dalle
ore
1. 04 - 24, per natanti di portata non superiore a 20 persone
2. 04 - 18
3. 07 - 24
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852) C24 osv 162654/98 art 7.1 in
A Venezia, nei Rii e Canali interni di competenza comunale
con esclusione del Canal Grande il transito dei natanti a
motore adibiti a servizi pubblici non di linea è consentito sino a
1. una stazza lorda e una larghezza non superiori a 3
tonnellate e 2,40 metri
2. una stazza lorda e una larghezza non superiori a 8
tonnellate e 3,00 metri
3. una portata e una larghezza non superiori a 20 persone e
2,40 metri
853) C24 osv 162654/98 art 7.2 in
A Venezia, nel Rio del Casinò al Lido possono transitare
natanti con stazza lorda sino a
1. 15 tonnellate
2. 25 tonnellate
3. 10 tonnellate
854) C24 osv 162654/98 art 7.2 in
A Venezia, nel Rio della Frescada possono transitare natanti
con larghezza non superiore a
1. 2,40 metri
2. 2,20 metri
3. 3,00 metri
855) C24 osv 162654/98 art 7.2 in
A Venezia, nel Rio della Misericordia possono transitare
natanti con stazza lorda sino a
1. 15 tonnellate
2. 25 tonnellate
3. 10 tonnellate
856) C24 osv 162654/98 art 7.2 in
A Venezia, nel Rio di Noale possono transitare natanti adibiti al
trasporto di merci con stazza lorda sino a
1. 15 tonnellate
2. 25 tonnellate
3. 10 tonnellate
857) C24 osv 162654/98 art 7.2 in
A Venezia, nel Rio di San Zan Degolà possono transitare
natanti con larghezza non superiore a
1. 2,40 metri
2. 2,20 metri
3. 2,80 metri
858) C24 osv 162654/98 art 7.2 in
A Venezia, nel Rio di Santa Maria Maggiore possono transitare
natanti a motore adibiti al trasporto di merci con stazza lorda
sino a
1. 15 tonnellate
2. 25 tonnellate
3. 10 tonnellate
859) C24 osv 162654/98 art 7.2 in
A Venezia, nel Rio Marin possono transitare natanti con
larghezza non superiore a
1. 2,40 metri
2. 2,20 metri
3. 2,80 metri
860) C24 osv 162654/98 art 9.1 in
A Venezia, nel Rio di San Felice è permesso il transito alle
imbarcazioni a motore
1. in senso unico in direzione Canal Grande
2. in doppio senso di marcia
3. no, ai soli natanti a remi
861) C24 osv 162654/98 art 9.1 in
A Venezia, nel Rio di San Luca è permesso il transito alle
imbarcazioni a motore
1. in senso unico in direzione Bacino San Marco, esclusi taxi
per Hotel Bauer
2. in senso unico in direzione Bacino San Marco
3. no, ai soli natanti a remi

862) C24 osv 162654/98 art 9.3 in
A Venezia, nei rii e canali a senso unico ile imbarcazioni delle
forze dell'ordine de del pronto intervento possono transitare
contromano?
1. sempre
2. solo per motivi di servizio e con sirena accesa
3. solo con permesso dell'Assessorato ai Servizi Pubblici
863) C24 osv 162654/98 art 10.1 i
Il Rio delle Due Torri può essere percorso da
1. solo imbarcazioni a remi e imbarcazioni a motore
autorizzate
2. imbarcazioni larghe sino a 2,80 metri
3. imbarcazioni larghe sino a 2,40 metri
864) C24 osv 162654/98 art 10.1 i
Il Rio delle Torreselle può essere percorso da
1. qualsiasi imbarcazione
2. solo imbarcazioni larghe sino a 2,40 metri
3. solo imbarcazioni a remi e imbarcazioni a motore
autorizzate
865) C24 osv 162654/98 art 10.1 i
Nel Rio delle Due Torri possono transitare
1. solo imbarcazioni a remi e imbarcazioni a motore
autorizzate
2. tutti in un solo senso di marcia
3. solo natanti di larghezza non superiore a 2,20 metri
866) C24 osv 162654/98 art 10.1 i
Nella regolamentazione del traffico nei canali veneziani i
"percorsi blu" sono riservati
1. ai servizi pubblici
2. alle imbarcazioni a remi
3. a tutti
867) C24 osv 162654/98 art 10.2 i
Nei rii interni del Comune di Venezia in cui è consentito il
transito deile sole imbarcazioni a remi, quali delle seguenti
imbarcazioni a motore possono transitare senza permesso?
1. quelle in servizio pubblico non di linea - taxi acquei
2. quelli dei possessori di concessione di spazio acqueo nei
suddetti rii, percorrendo il tragitto più breve
3. quelle in servizio di trasporto merci conto trezi
868) C24 osv 162654/98 art 10.3 i
Nei rii interni del Comune di Venezia in cui è consentito il
transito deile sole imbarcazioni a remi, quali imbarcazioni a
motore possono transitare senza specifico permesso?
1. quelle in servizio taxi e trasporto bagagli, solo per effettuare
operazioni di imbarco e sbarco, carico e scarico dei
residenti nelle zone limitrofe
2. le unità da diporto dei residenti in Centro Storico
3. nessuna
869) C24 osv 162654/98 art 11.1 i
A Venezia, alle rive e fondamenta dove esiste l'indicazione di
ormeggio riservato possono approdare
1. solo i concessionari della riva
2. tutti limitatamente alle operazioni di imbarco/sbarco o
carico/scarico
3. solo i concessionari e quelli dotati di permesso rilasciato dal
Comune di Venezia
870) C24 osv 162654/98 art 11.1 i
A Venezia, è possibile per i natanti in servizio pubblico di
trasporto non di linea di persone o di cose per conto di terzi
ormeggiare liberamente alle rive e fondamenta con indicazione
"Ormeggio Riservato"
1. sì
2. no
3. sì, solo per il tempo strettamente necessario a imbarcosbarco o carico-scarico
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871) C24 osv 162654/98 art 11.1 i
A Venezia, è possibile per i natanti in servizio pubblico di
trasporto non di linea di persone o di cose per conto di terzi
sostare liberamente presso le rive e fondamenta con
indicazione "Ormeggio Riservato"
1. sì
2. no
3. sì, se il conducente è a bordo
872) C24 osv 162654/98 art 13.1 i
A quale condizione l'ufficio comunale competente rilascia le
deroghe ai divieti di transito prescritti per i rii di competenza del
Comune di Venezia?
1. idonea motivazione
2. pagamento di una tassa di concessione
3. verifica della data di immatricolazione del natante
873) C24 osv 162654/98 art 13.1 i
Per transitare con natanti di stazza lorda e larghezza superiore
a quelle permesse nei rii
1. bisogna chiedere motivata deroga
2. non è mai possibile transitare
3. è possibile transitare solo dalle ore 00 alle ore 24
874) C24 osv 162654/98 art 13.1 i
Quale ufficio comunale rilascia le deroghe ai divieti di transito
prescritti per i rii di competenza del Comune di Venezia?
1. Ufficio Traffico Acqueo
2. Ufficio Vigili Urbani
3. Ufficio Lavori Pubblici
875) C24 osv 162654/98 art 13.3 i
A Venezia, nei canali in cui vige il divieto di navigazione a
motore dalle 0.00 alle 4.00, possono accedere le imbarcazioni
adibite a servizi pubblici non di linea?
1. mai
2. solo per motivi di grave urgenza
3. solo per servire residenti in abitazioni poste in prossimità
del canale percorso
876) C24 osv 162654/98 art 15 int
A quale sanzione è assoggettato chi viola i divieti di transito
stabiliti dal Comune di Venezia per i canali di propria
competenza?
1. sanzione amministrativa pecuniaria da €. 77,00 a €. 516,00
2. sanzione amministrativa pecuniaria di €. 154,00
3. solo a quella disposta dal Codice della Navigazione - art.
1231 c.n.
877) C28 Reg.Ve. art 5 c 1 integr
Che durata hanno le licenze e le autorizzazioni rilasciate dal
Comune di Venezia per i servizi pubblici non di linea per via
d'acqua con natanti a motore?
1. tre anni
2. cinque anni
3. illimitata
878) C28 Reg.Ve. art 5 c 4 integr
Per gli autorizzati ad esercitare servizi pubblici non di linea per
via d'acqua dal Comune di Venezia, cosa comporta la mancata
richiesta di rinnovo entro sei mesi dalla scadenza della validità
della licenza o autorizzazione?
1. una sanzione pecuniaria
2. la sospensione della licenza o dell'autorizzazione
3. la decadenza della licenza o dell'autorizzazione
879) C28 Reg.Ve. art 5 c 5 integr
A cosa è equiparato l'esercizio di servizi pubblici non di linea
per via d'acqua con licenza o autorizzazione scaduta, secondo
il regolamento comunale di Venezia?
1. all'esercizio abusivo senza licenza o autorizzazione
2. ad un esercizio irregolare ma non sanzionabile
3. all'esercizio regolare

880) C28 Reg.Ve. art 5 c 6 integr
Quale sanzione si applica a chi non vidima la licenza o
l'autorizzazione rilasciata dal Comune di Venezia entro il
termine stabilito?
1. Il pagamento di €. 51,00
2. Il pagamento di €. 51,00 più €. 206,00 per ogni anno di
mancata vidimazione, in caso di ulteriore ritardo
3. Il pagamento di €. 206,00
881) C28 Reg.Ve. art 6 integr
In caso di licenza taxi/autorizzazione al noleggio rilasciate dal
Comune di Venezia per un singolo natante, è possibile
trasferirle a terzi separatamente?
1. sì
2. solo nei casi strettamente previsti dal regolamento
3. no
882) C28 Reg.Ve. art 8 integr
Nel servizio di taxi acqueo del Comune di Venezia è
obbligatorio imbarcare l'utenza solo ai pontili pubblici di
attracco - stazioni taxi - presso i quali il taxista svolge il proprio
turno di servizio?
1. sì
2. no
3. no, ma possono essere utilizzati solo gli altri pontili pubblici
di attracco - stazioni taxi
883) C28 Reg.Ve. art 8 integr
Nel servizio di taxi acqueo del Comune di Venezia è utilizzabile
qualsiasi natante a motore, purché abbia una portata non
superiore a 20 passeggeri?
1. sì
2. no, deve essere di tipo approvato dall'Ispettorato di Porto
per il servizio pubblico taxi
3. no, deve possedere le caratteristiche tecniche determinate
dal Comune
884) C28 Reg.Ve. art 10 c 2 integr
Nel servizio di taxi acqueo del Comune di Venezia come si
devono riconoscere i pontili operativi denominati "Stazioni
Comunali"?
1. da un cartello recante il nome della cooperativa che vi
gestisce il servizio
2. da un cartello con lo stemma comunale e la scritta "Pontile
adibito al servizio taxi acqueo"
3. da un cartello giallo con la scritta "TAXI" in nero
885) C28 Reg.Ve. art 10 c 3 integr
Nel servizio di taxi acqueo del Comune di Venezia i natanti
possono restare ormeggiati liberamente agli appositi pontili
comunali?
1. sì, senza limite di tempo
2. no, solo mentre sono di turno presso il pontile
3. no, solo il tempo necessario per acquisire il servizio di corsa
886) C28 Reg.Ve. art 10 c 4 integr
Nel servizio di taxi acqueo del Comune di Venezia i natanti
possono sostare ovunque in città, per l'acquisizione del
servizio?
1. sì
2. no, solo presso gli appositi pontili comunali
3. no, solo al pontile presso il quale il titolare presta il proprio
turno di servizio
887) C28 Reg.Ve. art 10 c 8 integr
Nel servizio di taxi acqueo del Comune di Venezia i natanti
devono recare speciali contrassegni?
1. due fasce laterali esterne gialle rifrangenti con la scritta
"TAXI"
2. una bandiera rigida gialla con la scritta "TAXI" a prua
3. due fasce laterali esterne e una bandiera a prua, gialle con
la scritta "TAXI"

Pagina 15 di 18

Provincia di Venezia - Servizio Trasporti

Provincia VE; Sezione: Taxi Noleggio Motore Esame integrativo
888) C28 Reg.Ve. art 12 integr
Nel servizio di taxi acqueo del Comune di Venezia è sufficiente
per il titolare installare a bordo un tassametro?
1. sì
2. no, esso deve essere ben visibile, funzionante e deve
essere azionato non appena l'utente sale
3. no, deve essere installato a bordo anche un tassametro di
riserva
889) C28 Reg.Ve. art 13 integr
Quale organo determina le tariffe del servizio di taxi acqueo
del Comune di Venezia?
1. la Giunta Comunale
2. il Consiglio Comunale
3. la Giunta Provinciale
890) C28 Reg.Ve. art 14 c 1 integr
Cosa differenzia il servizio di taxi da quello di noleggio nel
Comune di Venezia?
1. il luogo in cui viene richiesto il servizio, pontile se taxi, sede
oagenzia se noleggio
2. il natante con cui viene svolto
3. l'obbligatorietà del servizio con destinazione extracomunale
891) C28 Reg.Ve. art 14 c 2 integr
Nel servizio di noleggio con natante a motore di portata non
superiore a 20 persone del Comune di Venezia, i natanti che vi
sono adibiti possono sostare presso i pontili pubblici - stazioni
comunali - del servizio di taxi acqueo?
1. sì
2. no
3. solo se i pontili appartengono alla cooperativa di cui il
conducente è socio
892) C28 Reg.Ve. art 14 c 4 integr
Nel servizio di noleggio del Comune di Venezia quale è la
stazza lorda massima dei natanti utilizzabili?
1. cinque tsl con natanti di portata non superiore a 20 persone
2. dieci tsl
3. esiste solo il limite sulla portata, non superiore a 20 persone
893) C28 Reg.Ve. art 14 c 5 integr
Nel servizio di noleggio del Comune di Venezia definito Gran
Turismo, quali sono le caratteristiche dei natanti utilizzabili?
1. stazza minima di cinque tsl e portata superiore a 20 persone
2. stazza minima di dieci tsl e portata superiore a 20 persone
3. stazza massima non superiore a 25 tsl e portata superiore
a 20 persone
894) C28 Reg.Ve. art 15 c 1 integr
Nel servizio di noleggio del Comune di Venezia, che
contrassegno devono esporre i natanti con portata fino a 20
persone?
1. due fasce laterali esterne rosse rifrangenti
2. due fasce laterali esterne verdi rifrangenti
3. due fasce laterali esterne verdi e una bandiera verde sulla
prua con la scritta "NOLEGGIO"
895) C28 Reg.Ve. art 15 c 1 integr
Nel servizio di noleggio del Comune di Venezia, che
contrassegno devono esporre i natanti Gran Turismo?
1. due fasce laterali esterne rosse rifrangenti e due targhe
rosse triangolari
2. due fasce laterali esterne verdi rifrangenti
3. due fasce laterali esterne verdi e una bandiera verde sulla
prua con la scritta "NOLEGGIO"
896) C28 Reg.Ve. art 15 c 2 integr
Nel servizio di noleggio del Comune di Venezia svolto con
natanti amotore di portata non superiore a 20 persone, che
contrassegno devono esporre i natanti dotati di licenza taxi e
autorizzazione al noleggio congiunte?
1. quelli del servizio taxi
2. due fasce laterali esterne gialle rifrangenti, e una bandiera
verde con la scritta "NOLEGGIO"
3. due fasce laterali esterne verdi, e una bandiera verde sulla
prua con la scritta "NOLEGGIO"

897) C28 Reg.Ve. art 15 c 3 integr
Nel servizio di noleggio del Comune di Venezia quali pontili
possono essere utilizzati per l'imbarco dei passeggeri?
1. qualsiasi pontile
2. gli approdi appositamente allestiti nel territorio comunale
3. i pontili del servizio taxi acqueo e gli approdi ACTV
898) C28 Reg.Ve. art 15 c 4 integr
Nel territorio del Comune di Venezia è consentito caricare
passeggeri in natanti adibiti a servizio pubblico di noleggio,
autorizzati da altri comuni?
1. sì, purché la destinazione del viaggio sia esterna al
territorio comunale
2. sì, in qualsiasi caso
3. no, è consentito unicamente reimbarcare utenza
proveniente da fuori comune in fase di ritorno
899) C28 Reg.Ve. art 25 c 1 integr
Quale comportamento dei conducenti di natanti in servizio
pubblico non di linea è specificamente sanzionato dal
Regolamento del Comune di Venezia?
1. l'applicazione di tariffe diverse da quelle in vigore
2. il mancato rispetto degli obblighi stabiliti nel provvedimento
di autorizzazione
3. il superamento dei limiti di velocità del 50%
900) C28 Reg.Ve. art 25 c 6 integr
Quale sanzione si applica a sostituti o dipendenti di titolari di
licenza o autorizzazione a servizi pubblici non di linea,
rilasciata dal Comune di Venezia, in caso di superamento del
50% dei limiti di velocità?
1. la richiesta alla Provincia di sospensione o cancellazione
dal ruolo
2. la sospensione della licenza o autorizzazione
3. il licenziamento
901) C28 Reg.Ve. art 36 c 5 integr
Quale è il limite massimo di potenza consentito per i motoscafi
addeti al servizio taxi e noleggio con conducente con portata
non superiore a 20 persone imposto dal Comune di Venezia?
1. 100 CV
2. 80 CV
3. 120 CV
902) C28 Reg.Ve. art 36 c 5 integr
Quale è il limite massimo di potenza consentito per imotori dei
natanti addetti al servizio di noleggio con conducente Gran
Turismo, con portata superiore a 20 persone, imposto dal
Comune di Venezia?
1. 100 CV
2. 80 CV
3. 150 CV
903) d toponomastica integr
Come si chiama il Canale che a Padova collega lo Scaricatore
con il Piovego?
1. Bacchiglione
2. San Gregorio
3. Brenta
904) d toponomastica integr
Come si chiama il canale che a Padova va dal Bassanello alla
conca di Volta Barozzo?
1. canale Piovego
2. canale Scaricatore
3. canale Roncaiette
905) d toponomastica integr
Come si chiama il punto in Padova presso cui inizia il tratto
urbano navigabile del Canale Piovego, in direzione Venezia?
1. Bassanello
2. Portello
3. Stanga
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906) d toponomastica integr
Il fiume Lemene collega le città di:
1. Portogruaro e Caorle
2. Treviso e Venezia
3. Mira e Chioggia
907) d toponomastica integr
Il Naviglio Brenta attraversa il territorio del comune di:
1. Jesolo
2. Chioggia
3. Mira
908) d toponomastica integr
In quale località di Chioggia si trovano le conche di
navigazione che la collegano con il fiume Gorzone e il Canale
di Valle/Po?
1. Brondolo
2. Volta Grimana
3. Conche
909) d toponomastica integr
La conca di navigazione di Portegrandi collega la laguna di
Venezia con:
1. il Naviglio Brenta
2. il fiume Sile
3. il fiume Po
910) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore ed in
quale Comune si trova Fusina?
1. naviglio Brenta - Venezia
2. naviglio Brenta - Mira
3. fiume Brenta - Mira
911) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore ed in
quale Comune si trova Oriago?
1. naviglio Brenta - Venezia
2. naviglio Brenta - Mira
3. fiume Brenta - Mira
912) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore si trova
Bibione?
1. fiume Livenza
2. fiume Tagliamento
3. fiume Lemene
913) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore si trova
Capo Sile?
1. litoranea veneta
2. fiume Piave Vecchia
3. fiume Piave
914) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore si trova
Casale sul S.?
1. fiume Sile
2. canale Silone
3. canale Siloncello
915) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore si trova
Concordia Sagittaria?
1. fiume Livenza
2. fiume Tagliamento
3. fiume Lemene
916) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore si trova
Cortellazzo?
1. canale Cavetta
2. fiume Piave Vecchia
3. fiume Piave

917) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore si trova
Dolo?
1. naviglio Brenta
2. idrovia Padova - Venezia
3. taglio del Brenta
918) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore si trova
Eraclea?
1. litoranea veneta
2. fiume Piave Vecchia
3. fiume Piave
919) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore si trova
Fiesso d'Artico?
1. naviglio Brenta
2. idrovia Padova - Venezia
3. taglio del Brenta
920) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore si trova
Jesolo?
1. fiume Livenza
2. fiume Piave Vecchia
3. fiume Piave
921) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore si trova
Mira?
1. naviglio Brenta
2. idrovia Padova - Venezia
3. fiume Brenta
922) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore si trova
Musile di P.?
1. litoranea veneta
2. fiume Piave Vecchia
3. fiume Piave
923) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore si trova
Noventa di P.?
1. litoranea veneta
2. fiume Piave Vecchia
3. fiume Piave
924) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore si trova
Portogruaro?
1. fiume Livenza
2. fiume Tagliamento
3. fiume Lemene
925) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore si trova
Quarto d'Altino?
1. fiume Piave Vecchia
2. fiume Sile
3. fiume Dese
926) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore si trova
San Donà di P.?
1. litoranea veneta
2. fiume Piave Vecchia
3. fiume Piave
927) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore si trova
San Stino di L.?
1. fiume Livenza
2. fiume Tagliamento
3. fiume Lemene
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928) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore si trova
Silea?
1. fiume Sile
2. canale Silone
3. canale Siloncello
929) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore si trova
Stra?
1. naviglio Brenta
2. idrovia Padova - Venezia
3. taglio del Brenta
930) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile a motore si trova
Torre di Mosto?
1. fiume Livenza
2. fiume Tagliamento
3. fiume Lemene
931) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile è situata Motta?
1. Livenza
2. Sile
3. Piave
932) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile è situato Casale?
1. Livenza
2. Sile
3. Piave
933) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile è situato Casier?
1. Livenza
2. Sile
3. Piave
934) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile è situato Treviso?
1. Livenza
2. Sile
3. Piave
935) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua interna navigabile è situato Zenson?
1. Livenza
2. Sile
3. Piave
936) d toponomastica integr
Lungo quale via d'acqua si trova Noventa Padovana?
1. fiume Brenta
2. naviglio Brenta
3. canale Piovego
937) d toponomastica integr
Quale conca consente il collegamento tra il fiume Bacchiglione
e il Naviglio Brenta?
1. conca di Voltabarozzo
2. conca di Dolo
3. conca di Battaglia
938) d toponomastica integr
Quale conca si trova lungo il canale Piovego?
1. conca di Stra
2. conca di Battaglia
3. conca di Noventa Padovana
939) d toponomastica integr
Quale via d'acqua interna navigabile a motore collega
Cavarzere alla Laguna di Venezia?
1. naviglio Adigetto
2. fiume Adige - Canale di Valle
3. fiume Brenta

940) d toponomastica integr
Quale via d'acqua interna navigabile a motore collega
direttamente Cavarzere e Chioggia?
1. fiume Adige
2. Fiume Gorzone
3. Fiume Brenta
941) d toponomastica integr
Quale via d'acqua interna navigabile a motore percorre il
Cavallino?
1. canale Cavetta
2. fiume Piave Vecchia
3. canale Pordelio
942) d toponomastica integr
Quale via d'acqua interna navigabile a motore si diparte dal
fiume Sile a Trepalade?
1. fiume Piave Vecchia
2. canale Silone
3. canale Siloncello
943) d toponomastica integr
Quale via d'acqua interna navigabile a motore transita a
Cavanella d'Adige?
1. naviglio Adigetto
2. Canale di Valle
3. fiume Gorzone
944) d toponomastica integr
Quale via d'acqua interna navigabile a motore transita dietro
Lido di Jesolo?
1. canale Cavetta
2. fiume Sile
3. canale Pordelio
945) d toponomastica integr
Quale via d'acqua navigabile a motore collega il fiume
Bacchiglione al Naviglio Brenta?
1. canale Scaricatore - Voltabarozzo - S.Gregorio - Piovego
2. canale Bisatto - della Battaglia
3. canale Brentella - Scaricatore
946) d toponomastica integr
Quali vie d'acqua interna navigabili si dipartono da Portegrandi
verso la Laguna di Venezia?
1. Taglio del Sile - canale Silone
2. fiume Sile - fiume Piave Vecchia
3. fiume Dese - canale Siloncello
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