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D.g.r. 13 ottobre 2011 - n. IX/2362
Modifica della d.g.r. 713 del 26 ottobre 2010 in materia di 
canoni demaniali di polizia idraulica

LA GIUNTA REGIONALE
Visto il Regio Decreto 25 Luglio 1904, n. 523 «Testo unico delle 

disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse 
categorie»;

Vista la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 «Riordino del si-
stema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 
marzo 1998, n. 112»;

Vista la legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 «Riordino delle 
disposizioni legislative regionali in materia tributaria – Testo unico 
della disciplina dei tributi regionali» ed in particolare gli artt. da 
26 a 29, che disciplinano l’imposta sulle concessioni per l’occu-
pazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indispo-
nibile dello stato;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico 
delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 
sviluppo rurale»;

Visto l’art. 6 della legge regionale 29 giugno 2009, n. 10 «Dispo-
sizioni in materia di ambiente e servizi di interesse economico 
generale - Collegato ordinamentale», che disciplina le modalità 
di determinazione della misura dei canoni per occupazione dei 
beni del demanio idrico e per uso delle acque pubbliche, la loro 
riscossione e i casi in cui è necessaria una cauzione a garanzia;

Viste le delibere:
– d.g.r. 25 gennaio 2002, n. 7/7868 «Determinazione del reti-

colo idrico principale. Delega delle funzioni relative alla polizia 
idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato 
dall’art. 3, comma 114 della l.r. 5 gennaio 2000, n. 1. Determina-
zione dei canoni regionali di polizia idraulica»;

– d.g.r. 1 agosto 2003, n. 7/13950 «Modifica della d.g.r. 25 
gennaio 2002, n. 7/7868 - Determinazione del reticolo idri-
co principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia 
idraulica concernenti il reticolo idrico minore come indicato 
dall’art. 3, comma 114 della l.r. 1/2000. Determinazione dei ca-
noni regionali di polizia idraulica»;

– d.g.r. 2 agosto 2007, n. 8/5324 «Presa d’atto della comuni-
cazione dell’Assessore Buscemi avente ad oggetto: «Linee Gui-
da di Polizia Idraulica»»;
– d.g.r. 31 ottobre 2007, n. 8/5774 «Introduzione del canone 

ricognitorio per i fondi interclusi e del canone ad uso agricolo 
– Modifica alle dd.g.r. nn. 7868/2002 e 13950/2003 in materia di 
determinazione del reticolo idrico principale (art. 3, comma 114, 
l.r. n. 1/2000)»;

– d.g.r. 1 ottobre 2008, n. 8/8127 «Modifica del reticolo princi-
pale determinato con d.g.r. 7868/2002»;

d.g.r. 28 ottobre 2009, n. 8/10402 «Nuovi canoni regionali di 
polizia idraulica in applicazione dell’art. 6 comma 5 della l.r. 
10/2009»;

– d.g.r. 26 ottobre 2010 - n. 9/713, «Modifica delle dd.g.r. nn. 
7868/2002, 13950/2003, 8943/2007 e 8127/2008, in materia di 
canoni demaniali di polizia idraulica»;
Ritenuto necessario apportare alcune modifiche all’Allegato 

«C» della d.g.r. n. 713/2010 e precisamente:
– eliminare il codice «B.8 - Cunicoli tecnologici», in quanto 

sono state riscontrate anomalie interpretative sulla sua appli-
cazione, sostituendolo di conseguenza con il concetto di linea 
tecnologica quale insieme delle infrastrutture (cavi/tubazioni) 
necessarie a trasmettere/condurre energia, dati, acqua, gas.;

– introdurre un canone relativo al transito delle sommità 
arginali per fruizione turistica, al fine di valorizzare il territorio e 
il paesaggio, perseguendo strategie di sviluppo turistico con 
la riqualificazione di percorsi eco-naturalistici lungo i corsi 
d’acqua;
Considerato che l’art. 80, comma 5, della l.r. n. 31/2008 preve-

de la possibilità per i consorzi di bonifica di stipulare apposita 
convenzione con gli enti locali anche per la gestione del retico-
lo idrico minore e, in genere, per la valorizzazione e la salvaguar-
dia del territorio rurale;

Visto il Programma regionale di Sviluppo della IX Legislatura 
approvata con d.c.r. nr. 56 del 28 Settembre 2010 nonché il PO 
19 «Risorsa acqua»;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA
1) di modificare l’allegato C della d.g.r. n. 713/2010 come sot-

to specificato:
eliminare il codice «B.8 - Cunicoli tecnologici» disponendo 

che per qualunque infrastruttura che interferisca con il demanio 
idrico si dovrà applicare il canone corrispondente, da intendersi 
comprensivo anche delle opere di protezione;

2) di introdurre il codice identificativo D.3 «Transito in sommità 
arginale per fruizione turistica» relativo al nuovo canone, appli-
cabile solo agli enti pubblici a titolo gratuito;

3) di precisare che i Consorzi di Bonifica, previa sottoscrizio-
ne di apposita convenzione ai sensi dell’art. 80, comma 5, l.r. n. 
31/2008, possono supportare gli enti locali nell’espressione di 
pareri idraulici sul reticolo idrico minore;

4) di disporre la pubblicazione della presente pubblicazione 
sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

 Il segretario: Marco Pilloni
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