
Il Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 

ed il Regolamento di Polizia Idraulica 

il Capo Ufficio Territorio ed Ambiente 

dott. agr. Carlo Casoni 



Per Polizia Idraulica si intendono tutte quelle 

attività e funzioni poste in capo al soggetto gestore 

di un corso d’acqua affinché, nel rispetto e 

nell’applicazione delle vigenti normative, provveda 

a tutelare e preservare il corso d’acqua stesso e 

le sue pertinenze demaniali. 



Le attività in cui si esplica l’azione di Polizia Idraulica sono 

principalmente: 

1) Vigilanza – Controllo sul territorio; 

2) Accertamento di violazioni ed abusi;  

3) Esame di domande e progetti di: 

a) opere in fascia di rispetto (recinzioni, fabbricati); 

b) attraversamenti con tubazioni; ponti, passerelle; 

c) scarichi nel corso d’acqua; 

d) attraversamenti aerei e subalveo con cavi (sottoservizi); 

e) occupazioni di aree demaniali; 

con emissione di provvedimenti di concessione e nulla osta. 



FONTI NORMATIVE STATALI 

 

 R.D. 523/1904 Capo VII ”Polizia delle acque” corsi d’acqua naturali 

R.D. 1775/1933 T.U. sulle acque e impianti elettrici 

 

R.D. 368/1904 Corsi d’acqua di bonifica 

R.D. 215/1933  Norme per la bonifica integrale 

 



R.D. 25 luglio 1904 n° 523  

Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse 

categorie 

Artt. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 Capo VII  

E’ la norma indirizzata alla conservazione delle opere e delle loro pertinenze a 

tutela del corso d’acqua e stabilisce: 

• le attività, i lavori e i fatti vietati in modo assoluto rispetto al corso d’acqua, 

strade, sponde ed argini, indicandone le distanze da rispettare; 

• le attività, i lavori e i fatti consentiti attraverso il rilascio di provvedimenti 

concessori onerosi (canoni) da parte dell’ente gestore; 

• le attività, i lavori e i fatti consentiti attraverso il rilascio di provvedimenti 

autorizzativi da parte dell’ente gestore; 

• i contenuti e le disposizioni da inserire nei disciplinari di concessione e nelle 

autorizzazioni e gli obblighi da porre in capo dei richiedenti; 

• le contravvenzioni e le sanzioni da applicare in caso di inosservanza sia delle 

norme che delle condizioni contenute nell’autorizzazione.  



R.D. 523/1904 

Tergola, Viana, 

Muson Vecchio 



R.D. 08 maggio 1904 n° 368  

Regolamento sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi 

 

Costituisce il “parallelo” del R.D. 523/1904 nei confronti dei corsi d’acqua di bonifica.  

 

Importanti sono i seguenti articoli: 

• Art. 133: indica i lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto nei confronti dei corsi 

d’acqua, strade argini ed altre opere in ambito di bonifica.  

• Art. 134: indica i lavori, atti o fatti vietati nelle opere di bonifica a chi non ha 

regolare concessione o licenza. 



La legge regionale 8 maggio 2009, n.12 

"Nuove norme per la bonifica e la tutela 

del territorio" ha attuato il riassetto 

dell'intera disciplina della bonifica Veneta. 

Con successive deliberazioni della 

Giunta regionale, sono state approvate le 

prime disposizioni applicative concernenti 

l'operatività dei nuovi Consorzi di 

bonifica. 

L’Allegato ”D” alla Dgr n. 3357 del 10 

novembre 2009 contiene un 

“Regolamento tipo di Polizia Idraulica” 

redatto ai sensi dell’articolo 27 della 

Legge 12/2009, che prevede siano 

definite le disposizioni in materia di 

polizia idraulica dirette alla conservazione 

e salvaguardia delle opere della bonifica 

e loro pertinenze, in attuazione di quanto 

previsto dal Regio Decreto n.368/1904 e 

dal Regio Decreto n. 523/1904. 

Sulla base di tale allegato, è stato redatto 

il Regolamento di Polizia Idraulica del 

Consorzio di bonifica Acque Risorgive 



Il Regolamento disciplina le funzioni di polizia idraulica attribuite al Consorzio di Bonifica Acque 

Risorgive sui corsi d’acqua costituenti la rete idraulica demaniale e consorziale in gestione. 

Attraverso questa attività il Consorzio contribuisce ad assicurare il soddisfacente e regolare 

deflusso delle acque per evitare danni all'ambiente ed alle proprietà pubbliche e private, e nel 

contempo, tutela le opere idrauliche, valorizza gli aspetti ambientali, paesaggistici e 

naturalistici dei corsi d’acqua. 



Art.4 – Zone di rispetto e fasce di rispetto 

Lungo entrambi i lati dei corsi d’acqua (…) sono presenti con continuità zone di rispetto della larghezza di metri 

10, misurata dal ciglio della sponda ovvero dal piede delle scarpate esterne degli argini, e comunque fino al limite 

della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore. 

I primi 4 metri delle zone di cui al comma precedente sono fasce di rispetto destinate: 

a) al transito dei mezzi meccanici del Consorzio o di ditte o di persone da esso incaricate per la manutenzione; 

b) al transito, anche su automezzi, del personale consortile di custodia e di vigilanza; 

c) al deposito delle erbe sfalciate e di arbusti asportati dal fondo e dalle sponde dei canali; 

d) al deposito di materiale proveniente dall’espurgo del fondo e delle sponde dei canali; 

e) al deposito  di materiali destinati al presidio delle sponde ed alla manutenzione delle opere di bonifica 



3. Le anzidette fasce di rispetto avranno ampiezza, in ogni lato: 

- di m 4 a partire dal ciglio dei canali (ove questi non sono arginati) e comunque fino al limite 

della proprietà demaniale o consorziale se la stessa è maggiore; 

- di m 4 a partire dall’unghia esterna degli argini ove i canali sono arginati e ciò anche se 

l’argine risulti di proprietà privata e comunque fino al limite della proprietà demaniale o 

consorziale, se la stessa è maggiore. 

4. Dei quattro metri di ampiezza della zona di rispetto, almeno i primi due metri dal lato canale 

devono rimanere continuamente disponibili e non interessati da alcuna attività di aratura a fini 

colturali. 

5. Le fasce di rispetto possono essere interessate solamente da colture erbacee, senza che il 

relativo danneggiamento costituisca presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio 

effettuare i lavori di manutenzione al momento opportuno; le fasce di rispetto, dopo aver 

ottenuto una specifica autorizzazione, possono essere mantenute a strada sterrata o asfaltata; 

possono inoltre essere autorizzate siepi a sostegno delle ripe o come fascia tampone nei limiti 

delle autorizzazioni stesse. 

Art.4 – commi 3, 4 e 5 - Fasce di rispetto 





Sono vietati in modo assoluto: 

a) qualunque piantagione, siepe, fabbricato, 

recinzione, sottoservizio, condotta ed opera 

d’arte connessa, movimento di terreno, 

drenaggio e miglioramento fondiario dal 

piede interno ed esterno degli argini e loro 

accessori o dal ciglio delle sponde dei canali 

non muniti di argini o dalle scarpate delle 

strade, a distanza minore di 4 metri per 

piantagioni e recinzioni fisse, di metri da 1 

a 2 per siepi arbustive, sottoservizi, condotte 

ed opere d’arte connesse, di metri 2 per il 

movimento di terreno, di metri da 4 a 10 

per drenaggi, miglioramenti fondiari, 

fabbricati e linee aeree, secondo l'importanza 

del corso d'acqua e le necessità operative 

consorziali 

Art.6 – Divieti Assoluti 



Sono vietati in modo assoluto: 

(…) 

a distanza minore di 4 metri per piantagioni e recinzioni fisse 

(…) 

di metri da 4 a 10 per drenaggi, miglioramenti fondiari, fabbricati e linee aeree 

Art.6 – Divieti Assoluti 









Nei corsi d’acqua demaniali e consorziali è   

assolutamente vietato: 

 

b) l'apertura di canali, fossi e qualunque scavo 

nei terreni laterali (…); 

c) qualunque intervento, temporaneo o 

permanente, che possa dar luogo a ristagni 

d'acqua o impaludamenti di terreni, (…); 

d) qualunque opera, atto o fatto che possa 

alterare (…) gli argini (…) o danneggiare i corsi 

d'acqua e le opere anzidette; 

e) qualunque ingombro totale o parziale dei 

canali col getto (..), o scarichi, (…) a qualsiasi 

inquinamento dell'acqua; 

Art.6 – Divieti Assoluti (comma 1 lett. B, c, d, e, ) 



Ripreso tal quale il RD 368/1904 con 

aggiunto: 

 

Sono vietati nei corsi d'acqua (…) a chi non 

ne ha ottenuto regolare concessione o 

autorizzazione: 

(…) 

 

n) l’apposizione di catene, cancelli e 

sbarramenti trasversali al corso d’acqua, 

alle arginature e alle aree di rispetto; 

o) l’apposizione di staccionate di protezione 

e guard rail in prossimità del ciglio dei 

corsi d’acqua e sulle arginature. 

 

Art.7 – Divieti in caso di mancata  

concessione o autorizzazione  









> 2 m 

Scavi per SOTTOSERVIZI- distanza minima ml 2.00 

Gli scavi realizzati in corrispondenza del 

ciglio superiore del corso d’acqua 

possono compromettere la stabilità della 

sponda e favorire l’insorgere di frane 

Regio Decreto 8 maggio 1904, n. 368 



CIGLIO SUPERIORE 

LIMITE ARATURA 



2007  -  Ospedale Umberto I a Mestre sul Marzenego 2012  -  Ospedale Umberto I demolito                          2014  -  Realizzazione nuovo parcheggio e recupero transitabilità 



PRIMA  DOPO  



08 agosto 2017  demolito                          

23 maggio 2017  recupero transitabilità 

Attività di polizia idraulica 

 

A seguito di lavori di 

ripristino della 

transitabilità in sponda 

viene segnalato un 

fabbricato deperito a 

ciglio che viene rimosso 

dal proprietario 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

 

 

 

 

il Capo Ufficio Territorio ed Ambiente 

dott. agr. Carlo Casoni 


