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D.d.g. 22 dicembre 2016 - n. 13734
Determinazione dei canoni da porre a base d’asta per 
l’affidamento dei lavori di sistemazione idraulica mediante 
escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d’acqua

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE, TERRITORIO,
URBANISTICA DIFESA DEL SUOLO E CITTA’ METROPOLITANA

Visti:
 − l’art  97, lettera m), del r d  25 luglio 1904, n  523;
 − il d lgs  12 aprile 2006, n  163 e successive modificazioni;
 − il d lgs  31 marzo 1998, n  112;
 − il d p c m  del 12 ottobre 2000;
 − la d g r  30 novembre 2015, n  X/4439 «Approvazione dello 
schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Con-
sorzio di bonifica Est Ticino Villoresi per attività da svolger-
si su parti del reticolo idrico principale e per la fruizione 
delle vie navigabili del sistema dei Navigli Milanesi, non-
ché modifiche e integrazioni alla d g r  23 ottobre 2015, n  
X/4229;» 

 − la legge regionale 15 marzo 2016, n  4 «Revisione della 
normativa regionale in materia di difesa del suolo, di pre-
venzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di ge-
stione dei corsi d’acqua»

Ricordato che il sopra citato d p c m  del 12 ottobre 2000 
dispone l’introito a favore delle regioni dei canoni relativi all’u-
so dei beni del demanio idrico in applicazione in particolare 
dell’art  86 del d lgs  n  112/98; 

Visto il punto 21 dell’allegato 2 della sopracitata d g r  30 no-
vembre 2015, n  X/4439 che dispone che i canoni regionali di 
escavazione di materiali inerti dagli alvei dei corsi d’acqua pre-
visti dal d lgs  112/98, art  89, comma 1, lett  d) siano determinati 
con provvedimento del Direttore Generale della Direzione Gene-
rale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo;

Visti:
 − il d d g  16 dicembre 2015, n   11401 «Determinazione, 
per l’anno 2016, dei canoni da porre a base d’asta per 
l’affidamento degli interventi di sistemazione idraulica 
mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei 
corsi d’acqua»;

 − l’art  3 della l r  10 marzo 2009, n  5 che dispone che gli 
enti attuatori possono prevedere la compensazione, nel 
rapporto con gli appaltatori, dell’onere per l’esecuzione 
delle opere con il valore del materiale estratto riutilizza-
bile, da valutare sulla base dei canoni demaniali vigenti;

Considerato che:
 − a seguito di fenomeni atmosferici si verificano accumuli 
di materiale inerte nei corsi d’acqua, con conseguente 
turbativa al regolare deflusso delle piene e pericoli di 
esondazione;

 − è necessario provvedere alla rimozione del materiale in 
alveo a salvaguardia della pubblica incolumità;

 − è molto frequente che in esito alla procedura per l’affi-
damento dei lavori, non venga presentata alcuna offerta 
in conseguenza dell’attuale situazione economica, nel-
la quale il mercato dei materiali inerti ha subito un forte 
calo;

 − in caso di mancato affidamento lavori con la modalità 
che prevede la corresponsione del canone da parte 
dell’appaltatore, è necessario provvedere al finanzia-
mento degli interventi attingendo ai fondi del bilancio 
regionale;

Ritenuto pertanto di:
 − confermare, per i prossimi anni, i medesimi canoni 
determinati per l’anno 2016 con il sopra citato d d g  
n   11401/2015 come riportati nell’allegato A, costi-
tuente parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 

 − dare mandato al dirigente dell’Ufficio Territoriale Regiona-
le competente, nel caso non sia stata presentata alcuna 
offerta in prima istanza, e qualora siano accertate le con-
dizioni di somma urgenza ai sensi dell’art  176 del d p r  5 
novembre 2010, n  207, di indire una seconda procedura 
di affidamento ponendo a base d’asta un canone con-
gruo in base alle condizioni di mercato locali;

Visto il Programma Regionale di Sviluppo della X legislatura 
approvato con d c r  n   78 del 9 luglio 2013 e la declinazione 
dello stesso nella missione 9 Sviluppo sostenibile e tutela del ter-
ritorio e dell’ambiente, programma 9 1  Difesa del suolo, risultato 
atteso 233 «Piani e interventi di difesa del suolo»;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle 
Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

DECRETA
1  Di confermare, per i prossimi anni, i medesimi canoni deter-

minati per l’anno 2016 con il sopra citato d d g  n  11401/2015 
per l’affidamento degli interventi di sistemazione idraulica me-
diante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d’ac-
qua così come riportati nell’allegato A, che costituisce parte in-
tegrante e sostanziale del presente provvedimento 

2  dare mandato al dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale 
competente, nel caso non sia stata presentata alcuna offerta in 
prima istanza, e qualora siano accertate le condizioni di somma 
urgenza ai sensi dell’art  176 del d p r  5 novembre 2010, n  207, di 
indire una seconda procedura di affidamento ponendo a base 
d’asta un canone congruo in base alle condizioni di mercato 
locali;

3  Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Lombardia 

II direttore generale
Roberto Laffi

——— • ———
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Canoni a base d’asta

CLASSIFICAZIONE MATERIALE

Materiali Canoni al mc.
Zona di pianura Zona montana

Categoria A € 8,04 € 6,03
Categoria B € 5,20 € 5,20
Categoria C € 4,61 € 4,38

Materiali
Categorie A, B, e C Canoni al mc.
Bacini a Nord S.S. 11 (Padana Superiore) € 4,02
Bacini a Sud S.S. 11 (Padana Superiore) € 4,96

Materiali
Categoria A
Categoria B
Categoria C

Materiali
Categoria A
Categoria B
Categoria C

Materiali
Categoria A
Categoria B
Categoria C

Materiali
Categoria A, B e C

Canoni al mc.
€ 4,26

Canoni al mc.
€ 5,31
€ 4,61
€ 3,32

PROVINCIA DI CREMONA

PROVINCIA DI BERGAMO

PROVINCIA DI BRESCIA

PROVINCIA DI COMO

CATEGORIA B: misto granulometrico di ghiaia e sabbia da vagliare o lavorare al frantoio;

CATEGORIA C: misto di sabbia e limo argilloso o terra, ciottolame o materiale di maggiore 
pezzatura.

€ 5,31
€ 4,61
€ 3,32

PROVINCIA DI LODI

€ 4,14

€ 4,02
€ 3,66

PROVINCIA DI LECCO
Canoni al mc.

Canoni al mc.

CATEGORIA A: sabbia o ghiaia pronta;

ALLEGATO A
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Materiali
Categoria A
Categoria B
Categoria C

Materiali
Categoria A, B e C

Materiali
Categoria A 
Categoria B
Categoria C

Materiali
Categoria A
Categoria B
Categoria C

Materiali
Categoria A
Categoria B
Categoria C

Materiali
Categoria A e B

PROVINCIA DI SONDRIO
Canoni al mc.

€ 5,31

PROVINCIA DI PAVIA
Canoni al mc.

€ 5,67
€ 4,26
€ 3,07

PROVINCIA DI MANTOVA
Canoni al mc.

€ 4,38

€ 4,45

€ 4,61

€ 4,26
€ 3,54

ASTA DEL FIUME PO
Canoni al mc.

€ 3,32

PROVINCIA DI VARESE
Canoni al mc.

€ 4,96

€ 4,14

€ 4,02
€ 3,66

PROVINCIA DI MILANO / MONZA
Canoni al mc.


	D.G. Territorio, urbanistica, difesa del suolo e Città Metropolitana
	D.d.g. 22 dicembre 2016 - n. 13734
	Determinazione dei canoni da porre a base d’asta per l’affidamento dei lavori di sistemazione idraulica mediante escavazione di materiale inerte dagli alvei dei corsi d’acqua



