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ESTRATTO 

DEL VERBALE DELLA SEDUTA N.  12/2018 DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 OGGETTO: n. 16 – CANONI DI CONCESSIONE POLIZIA IDRAULICA PER L’ANNO 2019. 

                

 

DELIBERA n.  71/2018 
 

Il giorno quattordici del mese di dicembre dell’anno duemiladiciotto alle ore 14.30.-, in seguito a regolare 
convocazione presidenziale n. 0007074 di prot. del   07.12.2018 si è radunato in seconda convocazione  il Consiglio 
di Amministrazione in una sala della Sede degli uffici in Cremona,  Via A. Ponchielli n. 5 

 
Presenti i Signori: 

   
1) BETTONI Alessandro, Presidente     P  

2) SPOLDI Giannenrico, Vice Presidente Vicario   P 

3) GHIDONI Giovanni, Vice Presidente    P 

4) BRANDAZZA Attilio Pietro, rappresentante dei Consorziati P 
5) ANTONIOLI Roberto, rappresentante dei consorziati  P 

6) RIVOLTA Giovanni, rappresentante dei consorziati  A.G. 
7) MARIANI Roberto, rappresentante provinciale   P 
8) FACCHINI Marco, rappresentante comunale   P 

9) STABILINI Marco, rappresentante regionale   P 
 

 

    

       

Con l’intervento del Direttore Generale e Direttore Tecnico Dott. Ing. Paolo MICHELETTI, del Direttore 

Amministrativo Dott.ssa Silvia TEMPESTA e del Segretario Affari Generali Avv. Luca VENEZIANI che funge da 

verbalizzante. 

Assente giustificato il Revisore legale Dott. Alberto Filippo REGAZZINI. 

      Sono le ore   14.45.- 

- - - 
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      Il  Consiglio di Amministrazione, 
 

 

- sentita l’introduzione del Presidente e l’illustrazione del Direttore Generale; 

 

- richiamata la precedente delibera n. 6 del 25 gennaio 2018; 

 
- ritenuto di adeguare sostanzialmente i canoni relativi alle concessioni di polizia idraulica a quanto 

contenuto nella “D.G.R. 24 ottobre 2018 – n. XI/698 Aggiornamento della D.G.R. 18 dicembre 2017 n. 

X/7581 in merito ai canoni regionali di concessione di polizia idraulica per l’anno 2019 in applicazione 

dell’art. 6 della L.R. 29 giugno 2009 n. 10 (Allegato F) e alle linee guida di polizia idraulica (Allegato E)”; 

 
 

- considerato che  è stata sottoscritta, a valere dal 2001, la convenzione con l’Enel n° 4179 di rep. Dugali del 

02.01.2001, in corso di validità per tutto l’attuale comprensorio consortile; 

 

- vista la convenzione rep. 534 del 13 dicembre 2018 stipulata con Federazione Italiana Pesca Sportiva e 

Attività Subacquee (F.I.P.S.A.S.), avente ad oggetto la concessione del diritto di pesca nei canali consortili , 

avente durata dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2022; 

 
 

- considerato che, per prassi consortile, la durata delle concessioni rilasciate a SNAM con le  interferenze 

tubazioni è pari a 19 (diciannove) anni con applicazione del canone minimo annuale; 

 
- visti il R.D.  n° 368/1904 e il R.D. 523/1904, per le parti ancora in vigore; 

 
- ritenuto per i casi suddetti di applicare nel 2019 il criterio di calcolo e i canoni previsti dalla citata D.G.R. 24 

ottobre 2018 – n. XI/698; 

- visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, parte terza e s. m. i.; 

 
- vista la L.R. 05.12.2008 n° 31 Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e 

sviluppo rurale e s. m. i.;  

 
- visto il R.R. 08.02.2010 n°3 “Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell’art. 85, comma 5 della L.R. 

05.12.2008 n° 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo 

rurale»; 

 
- visto l’allegato C della D.G.R. 18 dicembre 2017 n. X/7581; 

 
- visto il decreto emanato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze il 12 dicembre 2018, pubblicato sulla 

G.U.R.I. n. 291 del 15.12.2018, in forza del quale la misura del saggio degli interessi legali di cui all’art. 1284 

del codice civile è fissata al 0,8 per cento in ragione d’anno, con decorrenza dal 1 gennaio 2019;  

 
- visti gli artt. 9, lett. k) e 33 comma 3 lett. d) del vigente Statuto consortile; 
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- col parere favorevole di regolarità amministrativa del Direttore Generale previsto dall’art. 83 comma 2 

della L.R. 31/2008; 

 
- all’unanimità dei presenti, con voto espresso in forma palese; 

 

D E L I B E R A 

 

1) di approvare i canoni da applicarsi per l’anno 2019 alle concessioni, autorizzazioni/nulla osta  e 

convenzioni  rilasciate e da rilasciarsi a terzi consorziati e non, relativamente  a  opere pubbliche e private 

di bonifica e irrigazione in gestione e manutenzione al  Consorzio e a beni di proprietà del Consorzio stesso, 

nonché delle tariffe contributive relative ai maggiori oneri di spurgo per gli scarichi che avvengono nei coli, 

canali e fossi di competenza consorziale, secondo il seguente dettaglio definito in base  a  valutazioni 

discrezionali legate alla tipicità dei casi: 

 

A) Concessioni per i canali di competenza di cui all’allegato C della D.G.R. 18 dicembre 2017 n. X/7581 

- Aggiornamento della d.g.r. 23 ottobre 2015 -n. X/4229 e ss.mm.ii “ Riordino dei reticoli idrici e 

revisione dei canoni di polizia idraulica di Regione Lombardia e revisione dei canoni di polizia 

idraulica ” ad esclusione di quelli contenuti nell’elenco in allegato alla presente Delibera e parte 

integrante della stessa: applicazione dei canoni di cui all’allegato F della medesima D.G.R.  24 ottobre 

2018 - n. XI/698, con le seguenti precisazioni ed integrazioni: 

 

•  Occupazione di aree con uso agricolo seminativo: canone annuo di euro 350,00  per ettaro, con un 

minimo di 100,00  euro/anno; 

 

• Concessioni di pesca: in vigore convenzione esclusiva con la F.I.P.S.A.S. – CONI di Roma; 

 

• Concessioni per interferenze dei cavi ENEL con canali e altre pertinenze di bonifica: secondo 

apposita convenzione in vigore; 

 

• Concessioni per interferenze con tubazioni SNAM:  secondo prassi consortile, durata pari a 19 

(diciannove) anni e applicazione del canone minimo annuale di cui alla successiva lettera F); 

 

• Concessioni di posa impianti pubblicitari: canone annuo euro 77,88.- al m2; 

 

•  Concessioni per posa di ferma con paratoia in rogge: canone annuo di euro 77,88.- e applicazione al 

manufatto degli oneri stabiliti dalla contribuenza di bonifica; 

 

B) Convenzioni per i canali di cui all’elenco  in allegato alla presente Delibera e parte integrante della 

stessa: canoni fissati come al punto A), ma ridotti nella misura del 20% ad eccezione di quanto 

previsto per la tipologia “Scarichi”, per la quale non viene applicata la riduzione; 

 

C) Concessioni precarie di passaggio sugli argini e sulle strade consorziali: versamento di una cauzione 

provvisoria proporzionale alla lunghezza del tratto percorso (euro 1.000,00/km), da restituirsi al 

termine dei lavori, ad esito positivo del sopralluogo di verifica della bontà delle opere, eseguito in 
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maniera congiunta dai tecnici del Consorzio e da quelli del concessionario; pagamento di un canone 

“una tantum” anticipato per tutta la durata della concessione pari ad euro 1,00 per ml., con un minimo 

di euro 77,88.-; 

 

D) Autorizzazioni/NULLA OSTA vari: euro 77,88.- forfetari, a titolo di rimborso spese di sorveglianza 

ad eccezione di: 

• difese spondali senza restrizione di alveo;  

• sfalci di erba su argini e alveo; 

• taglio piante e rimozione di vegetazione morta in alveo e/o sule sponde (taglio alberature, recupero 

piante divelte e materiali legnosi); 

• attività temporanea per manifestazioni sportive, culturali, ecc. nonché attività di pascolo e 

transumanza; 

• taglio di piante e arbusti su argini e in alveo per superfici inferiori ad 1 ha; 

per i quali il provvedimento viene emesso a titolo gratuito, con la sola corresponsione delle spese di 

istruttoria  tecnico-amministrativa e di registrazione e bolli; 

 

E) Il canone annuo, per tutte le opere realizzate da Pubbliche Amministrazioni (identificate dal D.lgs. 

30.03.2011 n. 165 articolo 1, comma 2), dalle Società ed Enti del Sistema Regionale (elencate negli 

allegati A1 e A2 della L.R. 27.12.2006 n. 30 e s.m.i.) e da Enti e Società comunque denominati, che 

svolgono servizi pubblici o di pubblica utilità , viene calcolato applicando il 10% dei valori previsti ai 

punti A) e B). Il canone può essere forfetizzato versando l’importo in un’unica soluzione e il suo valore 

verrà calcolato secondo il valore attuale della relativa rendita anticipata al tasso legale d’interesse, 

come previsto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze con decreto del 13 dicembre 2017 citato in 

premessa; 

 

F) Il canone minimo, sia per uso pubblico sia per uso privato, per qualunque tipologia di opera, anche 

in funzione delle riduzioni non può essere inferiore a euro 77,88.-; 

 

G) Nel caso di multi titolarità la quota di canone per ogni concessionario non potrà essere inferiore a 

euro 15,00.-; 

 

H) Per i casi particolari si rimanda alla valutazione motivata e discrezionale del responsabile del 

procedimento che valuta, di volta in volta, la tipicità del caso e decide quale canone vada applicato; 

 

 

2) di stabilire che la durata delle concessioni e Convenzioni per i privati è pari a 19 (diciannove) anni, mentre 

per tutti gli Enti di cui al punto E)la durata è pari a 9 (nove) anni; 

 

3) che le spese di istruttoria tecnico-amministrativa, a titolo di rimborso forfettario per il rilascio di 

concessioni, Convenzioni e Autorizzazioni/Nulla Osta, vengono determinate in euro 250,00.-, ad eccezione 

degli atti inerenti le occupazioni di aree per i quali le spese sono fissate pari a euro 150,00.-. Sarà inoltre   

dovuto dal concessionario il rimborso delle spese vive sostenute per  registrazione e bolli. 

 
- - - 
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Alle ore     17.15.-, ultimata la discussione degli oggetti all'o.d.g., la seduta è tolta. 
 
 
 

Cremona, 14 dicembre 2018 
 
 

             IL SEGRETARIO VERBALIZZANTE                                 IL PRESIDENTE 
                       Avv. Luca Veneziani                              Alessandro Bettoni 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Copia conforme della presente delibera viene pubblicata il giorno  20 dicembre 2018  all’Albo telematico del 
Consorzio, ai sensi dell’art. 92 comma 8 della L.R. 31/2008. 
 
 
            IL SEGRETARIO AFFARI GENERALI 
                                  Avv. Luca Veneziani 
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