
m i n  

Pistoia, 29 dicembre 2010 

Alla G/unta Prov- . . 

Oggetto: regolamento demanio idrico. 

Con la presente quantifico i canoni demaniali validi per l'anno 201 1. 

Come rilevabile sono stati lasciati pressoché inalterati gli importi stabiliti per lo 
scorso anno a differenza delle spese di istruttoria per gli invasi arginati e di quanto di 
seguito espresso. 

Nelle valutazioni è stato adottato il criterio di equità e chiarezza nel calcolo 
applicativo. 

Tipologia 

Attingimento annuali 
Nuove Concessioni 

Rinnovo, Variante o Voltura alle 
Concessioni 

Autorizzazioni Idrauliche 
Invasi arginati 

Importo anno 201 1 
in f 

50,OO 
150,OO 
100,OO 

60,OO 
lO0,OO 



2 ) Canone Ricounitorio 

Tipologia 

3) Canoni per derivazioni ed attinqimento 

Importo anno 2011 
in £ 

l 

Canone ricognitorio 130,OO 

Tipologia 

a) uso potabile 

b) uso agricolo 

1 regolamento) 
e) uso collettivo ( A seguito di 

Importo anno 201 1 
in £ 

15 E litrolsec 
con un min. di E 
300,OOIanno 
50 E litrolsec 
con un minimo di E 

l 

1 richiesta nessun 

f) uso domestico 

C) uso energetico 

d) uso beni e servizi 

1 canone, altrimenti i) 

15 UKw con un 
minimo di E 
200,001anno 
100,OO E litrolsec 
con un minimo di E 

Per prelievi da 
pozzi o sorgenti con 
utilizzo 
esclusivamente 
domestico nessun 

I canone, altrimenti 
come lettera i) 

~.000,00/anno - 
riduzioni come da 

i) uso vario 

g) uso pubblica utilità 

h) uso per piscicoltura e pesca 

un minimo di 
100,00 €/anno 

A seguito.di 
richiesta nessun 
canone, altrimenti 
come lettera i) 
3,00 E litrolsec con 
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sportiva 1 un minimo di 



4) Canone per l'occupazione di aree 

Tipologia 

a) attraversamenti aerei di cavi 
con elettrodotti, Per ogni 

attraversamento: 
- fino a 1 .O00 V. 
- da 1 .O01 a 30.000 V. 
- oltre 30.000 V. 

Per i suddetti canoni non si applica il 
canone minimo ricognitorio 

Altri attraversamenti, per ogni 
attraversamento: 

- fino a 5 ml. 

I - Oltre 5 ml 

Importo anno 201 l 
in £ 

50% canone 
ricognitorio 

canone ricognitorio 1 

b) sostegni per attraversamenti i 

- 
aree demaniali 
1) fino a 100 ml. 
2) Oltre 100 ml. 

- per ogni sostegno 
C) linee e condotte lungo le 

Canone ricognitorio 
Canone ricognitorio 

ogni 100 metri o 
frazione 

Canone ricognitorio 

d) attraversamenti sotterranei 
d') utilizzo sotterraneo della proprietà 
demaniale con tubazioni per il 
convogliamento delle acque per la 
produzione di energia idroelettrica 

1) fino ad una lunghezza pari alla 
larghezza massima dell'area demaniale 
percorsa 

2)per lunghezze fino ad 1 Km 

3) per lunghezze fino a 2 km 

4) per lunghezze che eccedono i 2 km 

e) altre tipologie analoghe alle 
precedenti 

Canone ricognitorio 

Canone ricognitorio 

2% canone annuo 
con canone ric. 

minimo 
5% canone annuo 

con canone ric. 
minimo 

10% canone annuo 
con canone ric. 

minimo 
Importi analoghi ai 

precedenti 
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f) accessi ponticelli e tubature 

1) per ogni tipologia a differenza di 
quelle previste ai punti 2) e 3): 

- fino a 4 ml. di fronte per tutta la 
profondità 

- . ogni ulteriore mq. 
2) attività produttive, agricole e miste: 
- fino a 6 ml. di .fronte per tutta la 

profondità 
- per ogni ulteriore mq. 
3) tombamenti per la viabilità 

Canone ricognitorio 

Canone ricognitorio 
1 ,o0 E 

come lett. h) 

strutture 
g) attraversamenti anche su altre 

h) ponti e viadotti 

Canone ricognitorio 

1) privati 
2) pubblici 
- tutti i manufatti ad esclusione di 

quelli di cui al caso successivo 

- manufatti in Comunità Montana od 
a quota superiore ai 500 mt. s.l.m. 

i) tubazioni convoglianti scarichi 
1) acque piovane da aree di 

proprietà pubblica e10 privata 
2) acque da civili abitazioni poste 

fuori dai centri abitati e non servite 
da pubblica fognatura 

3) acque piovane da tetti di attività 
artigianali e10 produttive poste 
fuori dai centri abitati e non servite 
da pubblica fognatura 

4) altri casi 
I) tagli in genere 

1) canne, erba e vegetazione 
infestante 

2) piante 

3) interventi da parte di Comuni, 
Comunità Montana e Consorzi di 
Bonifica 

4) altri casi 
Per i suddetti canoni si applica il canone 
minimo ricognitorio quando previsto il 
canone 
m) materiale inerte 
Per i suddetti canoni si applica il canone 

1 Canone ricognitorio 

l 50% canone 
ricognitorio 

25% canone 
ricognitorio 

Nessun canone 

Nessun canone 

Nessun canone 
Canone ricognitorio 

Nessun canone 
Canone da stima o 

nessun canone 
come da Reg. 

Nessun canone 
Canone da stima 

Canone da stima 

minimo ricognitorio 
n) costruzioni su aree demaniali 

1) costruzioni residenziali e loro I 
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annessi, agricole e loro annessi 

2) altre tipologie di costruzioni 

Per i suddetti canoni si applica il canone 
minimo ricognitorio 
o) piste da sci ed impianti di risalita 

p) impianti sportivi di pubblica utilità 

q) tipologie di occupazione non 

2% valore reale 
dell'immobile per la 

sola porzione di 
occupazione 

3% valore reale 
dell'immobile per la 
sola porzione dio 

occupazione 

50% Canone 
ricognitorio 

50% Canone 
ricognitorio 

Importi analoghi ai 
[indicate nei casi precedenti precederiti 

In considerazione del particolare e contingente momento che l'economia locale 
sta attraversando, si ritiene confermabile, come peraltro evidenziato in tabella, e come 
fatto nell'anno passato, ridurre a E 1.000,00 (circa il 33%) la quota minima del canone 
per derivazioni ed attingimento per uso beni e servizi. 

Per l'importo inerente i succitati canoni demaniali, viene espresso, pure, parere 
di Regolarità tecnica e di congruità ed, al contempo, si dichiara che la somma 
complessiva che sarà introitata nel futuro anno, considerando che la riduzione di taluni 
canoni verrà compensata con maggiori entrate, sarà pari a quella già prevista nel bilancio 
di previsione relativo all'anno 201 1. 

ing. Wfo Valori 
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