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POLIZIA IDRAULICA 

 

Nel Documento di Polizia Idraulica, oltre alla ricognizione del reticolo idraulico 

minore, il comune regolamenta l’attività di Polizia Idraulica sullo stesso. 

L’amministrazione comunale stabilisce pertanto le attività vietate o soggette 

a concessione o nulla-osta idraulico nelle fasce di rispetto. 

Gli obiettivi della gestione del demanio idrico sono rivolti a: 

 migliorare la sicurezza idraulica del territorio attraverso il controllo e la 

manutenzione delle opere, insediamenti, manufatti che interferiscono 

con gli alvei fluviali e le relative fasce di esondazioni in caso di piena; 

 favorire il recupero degli ambiti fluviali all'interno del sistema regionale 

del verde e grandi corridoi ecologici;  

  garantire il mantenimento della funzionalità degli alvei, anche 

attraverso il corretto svolgimento delle attività di polizia idraulica; 

 disincentivare gli usi del suolo incompatibili con la sicurezza idraulica e 

l'equilibrio ambientale; 

 promuovere la delocalizzazione degli insediamenti incompatibili e 

l'adeguamento dei manufatti interferenti; 

 realizzare interventi che non modifichino negativamente gli obiettivi di 

qualità ambientale con particolare riguardo alla tutela delle aree di 

pertinenza dei corsi d'acqua con lo scopo di preservare i paesaggi, le 

zone umide ed arrestare la perdita di biodiversità. 

 

La polizia idraulica consiste nell'attività tecnico‐amministrativa di controllo 

degli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e del suolo in 

fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del corso 

d'acqua stesso e delle sue pertinenze. 
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Ciò si traduce in particolare nella: 

‐ sorveglianza di fiumi e torrenti al fine, da un lato, di mantenere e migliorare il 

regime idraulico ai sensi del t.u. 523/1904, e dall'altro, di garantire il rispetto 

delle disposizioni del capo VII del t.u. 523/1904, del t.u. 1775/1933, del R.D. 

1285/1920 capo IX, collaborando inoltre con gli enti preposti al controllo 

previsto dal d.lgs n. 42/2004 e dal d.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.; 

‐ presidio degli argini dei corsi d’acqua la cui conservazione è ritenuta 

rilevante per la tutela della pubblica incolumità (vedi legge 31 dicembre 

1996, n. 677, art. 4, comma 10 ter); 

‐ raccolta delle misure idrometriche e pluviometriche, al fine di attivare nei 

tratti arginati le procedure del t.u. 2669/37 relative al servizio di piena e nei 

tratti non arginati, quindi sprovvisti di tale servizio, di avviare le azioni di 

contenimento e ripristino dei danni provocati dalle esondazioni, anche 

attraverso i piani di Protezione civile; 

‐ verifica con gli Enti preposti dello stato della vegetazione esistente in alveo e 

sulle sponde, al fine di programmare il taglio della vegetazione che può 

arrecare danno al regolare deflusso delle acque ed alla stabilità delle 

sponde, con riferimento allo stato vegetativo, alle capacità di resistere 

all'onda di piena ed alla sezione idraulica del corso d'acqua; 

‐ verifica del rispetto delle concessioni ed autorizzazioni assentite ai sensi del 

Capo VII del R.D. 523/1904;  

‐ verifica del rispetto delle prescrizioni e delle direttive emanate dall'Autorità 

di Bacino competente; 

‐ formulazione di proposte di interventi di ordinaria e straordinaria 

manutenzione; 

‐ accertamento di eventuali violazioni delle norme di cui al Capo VII del R.D. 

523/1904; 

‐ controllo del rispetto delle concessioni assentite ai sensi del t.u. 1775/33; 
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‐ verifica che i progetti e le opere di modificazione delle aree di espansione 

non riducano o paralizzino le laminazioni delle aree stesse e non 

prevedano abbassamenti del piano campagna, tali da compromettere la 

stabilità degli argini o delle sponde; 

‐ verifica, in collaborazione con gli Enti preposti, che nelle zone di espansione 

le coltivazioni arboree presenti o da impiantare siano compatibili con il 

regime idraulico dei corsi d'acqua, con particolare riferimento alla loro 

stabilità in occasione di eventi di piena. 

 

Art.1 Definizioni  
 

Demanio idrico: ai sensi del 1° comma dell'art. 822 del Codice Civile, 

“..appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del 

mare, la spiaggia, le rade e i porti, i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque 

definite pubbliche dalle leggi in materia ...”. Pertanto, fanno parte del 

Demanio dello Stato tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non 

estratte dal sottosuolo (art. 144 comma 1, D.Lgs. n. 152/2006). Per quanto 

attiene i corsi d'acqua, si considerano demaniali: 

- quelli iscritti negli elenchi delle acque pubbliche; 

- tutti i corsi d'acqua di origine naturale estesi verso monte fino alle 

sorgenti, anche se interessati da opere ed interventi di sistemazione 

idraulica realizzati dalla pubblica amministrazione o con finanziamenti 

pubblici. 

Sono altresì considerati demaniali, anche se artificiali: 

- i canali di bonifica realizzati dalla pubblica amministrazione 

direttamente o mediante i Consorzi di Bonifica; 

- i canali realizzati come opere idrauliche dalla pubblica 

amministrazione o con finanziamenti pubblici; 
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- tutti gli altri canali da individuare come demaniali in base ad una 

specifica disposizione normativa. 

Restano invece di titolarità dei privati concessionari e non hanno natura 

demaniale (fintanto che non passino in mano pubblica a norma dell'art. 28 

del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775), il complesso delle opere strumentali alle 

derivazioni ed al loro esercizio, nel cui ambito devono essere ricondotti i 

canali e gli acquedotti di cui si avvalgono i concessionari, i cui titoli sono in 

corso o in attesa di rinnovo, o aventi titolo alla concessione. 

 

Alveo di un corso d'acqua: porzione della regione fluviale compresa tra le 

sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata 

dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere e muri d'argine in 

fregio. 

La Corte di Cassazione Civile, con sentenza a sezioni unite del 18 dicembre 

1998, n. 12701, ha stabilito che: “Fanno parte del demanio idrico, perché 

rientrano nel concetto di alveo, le sponde e le rive interne dei fiumi, cioè le 

zone soggette ad essere sommerse dalle piene ordinarie (mentre le sponde e 

le rive esterne, che possono essere invase dalle acque solo in caso di piene 

straordinarie, appartengono ai proprietari dei fondi rivieraschi), ed altresì gli 

immobili che assumano natura di pertinenza del medesimo demanio per 

l'opera dell'uomo, in quanto destinati al servizio del bene principale per 

assicurare allo stesso un più alto grado di protezione. Tale rapporto 

pertinenziale e la conseguente demanialità del bene accessorio 

permangono fino al momento in cui la pubblica amministrazione manifesti la 

sua volontà di sottrarre la pertinenza alla sua funzione, mentre la 

sdemanializzazione non può desumersi da comportamenti omissivi della 

medesima”. 
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Polizia idraulica: attività e funzioni di controllo poste in capo all'Autorità 

Idraulica, da effettuare, nel rispetto e nell'applicazione delle vigenti 

normative, sugli interventi di gestione e trasformazione del demanio idrico e 

del suolo in fregio ai corpi idrici, ai fini della tutela e della preservazione del 

corso d'acqua stesso e delle sue pertinenze. La polizia idraulica si esplica 

mediante: 

a) la vigilanza; 

b) l'accertamento e la contestazione delle violazioni previste in materia; 

c) il rilascio di concessioni relative all'utilizzo e all'occupazione dei beni 

demaniali; 

d) Il rilascio di nulla-osta idraulici relativi ad opere nella fascia di rispetto dei 

corsi d'acqua. 

 

Concessione demaniale: è l'atto necessario per poter utilizzare un bene del 

demanio idrico e/o le sue pertinenze. Ai sensi del R.D. 523/1904 e del R.R. 

3/2010 interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono occupare 

aree demaniali. 

- Concessione con occupazione fisica di area demaniale: quando gli 

interventi o l'uso ricadono all'interno dell'area demaniale, interessando 

fisicamente il perimetro dell'alveo o la superficie degli argini o delle 

alzaie. È soggetta al pagamento del canone demaniale raddoppiato 

secondo le modalità indicate nell’allegato F della D.G.R. X/7581 del 18 

dicembre 2017; 
- Concessione senza occupazione fisica di area demaniale: quando gli 

interventi o l'uso non interferiscono direttamente con il perimetro 

dell'alveo o la superficie degli argini o delle alzaie, ma intercettano le 

proiezioni in verticale dell'area demaniale (ad es. attraversamenti in 

sub-alveo o aerei). È soggetta al pagamento del canone demaniale. 
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Nulla-osta idraulico: è il provvedimento che consente di eseguire opere 

nella fascia di rispetto di 10,00 m. (se non ridelimitati ai sensi dell’art. 96 c. f) 

del R.D. n. 523/1904) dall'estremità dell'alveo inciso o, in caso di corsi 

d'acqua arginati, dal piede esterno dell'argine. Il nulla-osta idraulico viene, 

inoltre, rilasciato per la formazione di difese radenti che non modifichino la 

geometria del corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di 

deflusso dell'alveo e per tutti quegli interventi o usi occasionali che 

interessano l'area demaniale, ma non generano interferenze significative 

con la stessa (es. manifestazioni culturali e/o sportive, singoli interventi di 

taglio piante e sfalcio erba, ecc.). Non è soggetto al pagamento del 

canone demaniale. 

 

Autorizzazione provvisoria: è il provvedimento che viene rilasciato nei soli 

casi d’urgenza per la realizzazione di opere/interventi di rilevanza 

pubblica. Entro 60 giorni dall’avvio dell’attività dovrà essere comunque 

chiesta regolare concessione idraulica. 

 

Parere di compatibilità idraulica: valutazione di ordine tecnico che 

l'Autorità Idraulica esprime su una proposta progettuale di intervento che 

interessa l’area del demanio idrico fluviale e/o la fascia di rispetto di un 

corso d’acqua. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire opere in quanto 

costituisce unicamente una valutazione tecnica endoprocedimentale 

indispensabile al rilascio dei un’eventuale concessione/autorizzazione. 
 

 

Art.2 Reticoli idrici e demanio: origini ed evoluzione e modalità di 
trasferimento dei corsi d’acqua 

 

Ai fini dell’applicazione della polizia idraulica si evidenzia che nei reticoli idrici 

Principale e Minore possono essere inclusi esclusivamente i corsi d’acqua 
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facenti parte degli elenchi delle acque pubbliche di cui al R.D. 1775/1933 

ovvero quelli i cui alvei risultino di proprietà demaniale mentre nei reticoli di 

competenza dei consorzi di bonifica, oltre a quelli sopracitati, possono essere 

inseriti anche quelli propri dei consorzi o, su richiesta da parte dei proprietari, 

anche quelli privati. 

Gli elenchi dei reticoli idrici individuati nella presente D.G.R. X/7581 del 18 

dicembre 2017 non sono da considerarsi statici e immodificabili ma, 

suscettibili di modifiche ed integrazioni. L’inserimento e/o il trasferimento di un 

corso d’acqua, o tratto di esso, da un elenco all’altro degli Allegati al 

presente provvedimento avviene con deliberazione della Giunta Regionale. 

 

Il Trasferimento di un corso d’acqua, o tratto di esso, dal Reticolo Idrico 

Minore, di competenza comunale, all’Allegato C 

Il trasferimento di un corso d’acqua, o tratto di esso, dal Reticolo Idrico 

Minore, di competenza comunale, all’Allegato C “Reticolo Idrico di 

competenza dei consorzi di Bonifica” RIB) si svolge, previa consultazione del 

consorzio di bonifica (soggetto subentrante) e del/i comune/i interessato/i 

(amministrazione trasferente), attraverso le seguenti fasi: 

1) pubblicazione sull’albo pretorio comunale e sul sito istituzionale del/dei 

Comune/i interessati per un periodo di 15 gg. dell’elenco dei corsi d’acqua 

o tratti di essi oggetto della proposta di trasferimento; 

2) trascorso il termine di pubblicazione sono concessi 15 giorni per l’inoltro alle 

amministrazioni comunali territorialmente interessate delle eventuali 

osservazioni; nei successivi 10 giorni il Comune inoltra a Regione Lombardia, 

per conoscenza, le osservazioni pervenute da parte degli interessati 

unitamente alle proprie controdeduzioni e/o osservazioni; 

3) il passaggio effettivo delle competenze è sancito con la definizione di un 

“Verbale di trasferimento competenza tratto” sottoscritto dagli interessati. 

Trascorsi 30 giorni dalla richiesta, da parte del soggetto subentrante, della 
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sottoscrizione del “Verbale di trasferimento” all’amministrazione trasferente 

per la sottoscrizione, in mancanza di un riscontro da parte della stessa, si 

ritiene perfezionato il trasferimento della funzione di Autorità Idraulica del 

tratto di corso d’acqua interessato. Resta in capo all’amministrazione 

trasferente ogni forma di responsabilità diretta ed indiretta, nonché gli 

oneri anche relativi ad eventuali danni, a fronte del mancato o incompleto 

trasferimento al soggetto subentrante di atti, documentazione ed 

informazioni in proprio possesso, necessari alla corretta gestione del corso 

d’acqua, o tratto di esso, interessato. 

 

Art.3 Attività vietate sui corpi idrici del reticolo minore 
 

All’interno dell’alveo sono vietate: 

 nuove edificazioni o ampliamenti di edifici esistenti; 

 interventi di copertura dei corsi d'acqua; 

 interventi che comportino una restrizione della sezione libera di deflusso 

dell'alveo. 

 

Entro le fasce di rispetto è vietato: 

 occupare o ridurre le aree di espansione e di divagazione 

dei corsi d’acqua al fine della moderazione delle piene; 

 edificare nuove strutture, ampliare edifici esistenti ed eseguire 

movimenti di terra in una fascia non inferiore a 4 m dal ciglio di sponda 

per consentire l’accessibilità al corso d’acqua; 

 tombinare i corsi d’acqua, ai sensi dell’art. 115, comma 1 del D. Lgs. 3 

aprile 2006 n. 152 e s.m.i. e del Piano di Tutela ed Uso delle Acque della 

Lombardia; 

 la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, 

nonché l’ampliamento degli stessi impianti esistenti; 
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 la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, 

nonché l’ampliamento di quelli esistenti;  

 le coltivazioni erbacee non permanenti ed arboree, fatta eccezione 

per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione 

con specie autoctone; 

 la realizzazione di complessi ricettivi all’aperto; 

 il deposito a cielo aperto, anche se a titolo provvisorio, di materiali di 

qualsiasi genere; 

 in presenza di opere di arginatura e di contenimento, tutti gli interventi 

e le strutture che possano far tendere la corrente verso i rilevati in 

questione, nonché scavi che possano compromettere la stabilità degli 

argini suddetti. 

 

Per quanto riguarda l’installazione di serre mobili stagionali e temporanee 

(art. 62 c. 1 ter della legge regionale n. 12/2005) all’interno delle fasce di 

rispetto dei corsi d’acqua, occorre attenersi a quanto previsto dalla D.G.R.25 

settembre 2017 n. X/7117 (Allegato A, paragrafo 5 - distanze di rispetto). 

 

Art.4 Attività soggette a concessione  

 

Ai sensi degli artt. 97 e 98, R.D. n. 523/1904, le principali attività e le più 

significative opere che non si possono eseguire se non con concessione 

rilasciata dall'Autorità idraulica competente e sotto l'osservanza delle 

condizioni imposte nel relativo disciplinare, sono le seguenti:  

a) la formazione di pennelli, chiuse ed altre simili opere nell'alveo dei fiumi e 

torrenti per facilitare l'accesso e l'esercizio dei porti natanti e ponti di 

barche; 

b) la formazione di ripari a difesa delle sponde che si avanzano entro gli 

alvei oltre le linee che fissano la loro larghezza normale; 
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c) i dissodamenti dei terreni boscati e cespugliati laterali ai fiumi e torrenti a 

distanza minore di metri cento 

dalla linea a cui giungono le acque ordinarie, ferme le disposizioni di cui 

all'art. 96, lettera c) del R.D. 523/1904; 

d) le piantagioni delle alluvioni a qualsivoglia distanza dalla opposta 

sponda, quando si trovino di fronte di un abitato minacciato da 

corrosione, ovvero di un territorio esposto al pericolo di disalveamenti; 

e) la formazione di rilevati di salita o discesa dal corpo degli argini per lo 

stabilimento di comunicazione ai beni, agli abbeveratoi, ai guadi ed ai 

passi dei fiumi e torrenti; 

f) la ricostruzione, tuttoché senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse 

stabili ed incili delle derivazioni, di ponti, ponti canali, botti sotterranee e 

simili esistenti negli alvei dei fiumi, torrenti, rivi, scolatoi pubblici e canali 

demaniali; 

g) il trasporto in altra posizione dei molini natanti stabiliti sia con chiuse, sia 

senza chiuse, fermo l'obbligo dell'intera estirpazione delle chiuse 

abbandonate; 

 

Restano inoltre soggette a concessione la realizzazione nonché ogni modifica 

delle seguenti opere: 

- ponti carrabili, ferroviari, passerelle pedonali, ponti-canali; 

- attraversamenti dell'alveo con tubazioni e condotte interrate, sospese o 

aggraffate ad altri manufatti di attraversamento; 

- attraversamenti dell'alveo con linee aeree elettriche, telefoniche o di altri 

impianti di telecomunicazione; 

- tubazioni aggraffate ai muri d'argine che occupino l'alveo in proiezione 

orizzontale; 

- muri d'argine ed altre opere di protezione delle sponde; 

- opere di regimazione e di difesa idraulica; 
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- opere di derivazione e di restituzione e scarico di qualsiasi natura; 

- scavi e demolizioni; 

- coperture parziali o tombinature dei corsi d'acqua nei casi ammessi 

dall'autorità idraulica competente; 

- chiaviche. 

 

 

Art.5 Attività soggette a nulla-osta idraulico 

 

Sono soggetti a nulla‐osta idraulico: 

 gli interventi che ricadono nella fascia di rispetto di 10 metri a partire 

dall'estremità dell'alveo inciso o, nel caso di corsi d'acqua arginati, dal 

piede esterno dell'argine; 

 la formazione di difese radenti che non modifichino la geometria del 

corso d'acqua e non riducano in alcun modo la sezione di deflusso 

dell'alveo; 

 gli interventi o gli usi occasionali che interessano l'area demaniale, ma 

non generano interferenze significative con la stessa (es. manifestazioni 

culturali e/o sportive, singoli interventi di taglio piante e sfalcio erba, 

ecc). 

 

 

Art.6 Attività consentite 

 

All’interno delle fasce sono consentite la manutenzione ordinaria straordinaria 

restauro e risanamento conservativo (L.R. 12/2005 art. 27 comm. 1, lett. a, b e 

c) in ogni caso non è ammesso l’aumento di volumetria. Nello specifico:  

 interventi di manutenzione ordinaria, gli interventi edilizi che riguardano 

le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli 
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edifici e quelli necessari ad integrare o mantenere in efficienza gli 

impianti tecnologici esistenti, anche con l’impiego di materiali diversi, 

purché i predetti materiali risultino compatibili con le norme e i 

regolamenti comunali vigenti; 

 b) interventi di manutenzione straordinaria, le opere e le modifiche 

riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la sostituzione di parti 

anche strutturali degli edifici, la realizzazione ed integrazione dei servizi 

igienico-sanitari e tecnologici, nonché le modificazioni dell’assetto 

distributivo di singole unità immobiliari. Sono di manutenzione 

straordinaria anche gli interventi che comportino la trasformazione di 

una singola unità immobiliare in due o più unità immobiliari, o 

l’aggregazione di due o più unità immobiliari in una unità immobiliare; 

 c) sugli edifici esistenti, sia pubblici che privati, all’interno delle fasce di 

rispetto, realizzate prima del 1904, ovvero dotati del prescritto nulla osta 

idraulico, di cui al R.D. 523/1904, sono ammessi esclusivamente gli 

interventi di cui alla l.r. 12/2005 art. 27, comma 1, lett. a), b), c), d) e 

s.m.i. (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e 

risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) che sostituisce la 

disciplina di dettaglio prevista dall’art. 3 del D.P.R. n.380/2001. In ogni 

caso tali interventi non devono portare a differenti sagome, 

all’aumento del carico insediativi, delle superfici e delle volumetrie. 

 

Sono inoltre consentiti sono per contro consentiti: 

 i cambi di colture, che potranno interessare esclusivamente le aree 

attualmente coltivate; 

 gli interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati ed alla 

eliminazione, per quanto possibile, dei fattori incompatibili di 

interferenza antropica; 

 le occupazioni temporanee, qualora non riducano la capacità di 
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portata dell’alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da 

risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena; 

 il miglioramento fondiario limitato alle infrastrutture rurali compatibili 

con l’assetto della fascia; 

 l’adeguamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque 

reflue alle normative vigenti, anche a mezzo di eventuali ampliamenti 

funzionali; 

 le opere di difesa radenti, ossia senza restringimento della sezione 

d’alveo ed a quota non superiore al piano campagna, da realizzare in 

maniera tale da non deviare la corrente verso la sponda opposta nè 

provocare restringimenti d’alveo. Tali opere dovranno essere 

caratterizzate da pendenze e modalità costruttive tali da permettere 

l’accesso al corso d’acqua: la realizzazione di muri spondali verticali o 

ad elevata pendenza dovrà essere consentita unicamente all’interno 

di centri abitati e, comunque, dove non siano possibili alternative di 

intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili; 

 gli attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature ed infrastrutture 

a rete in genere). Gli interventi di questo tipo, ma con luce superiore ai 

6 metri, dovranno essere realizzati secondo la direttiva della Autorità di 

bacino “criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle 

infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all’interno delle fasce a 

e b” - paragrafi 3 e 4. 

In ogni caso, i manufatti di attraversamento non dovranno, comunque, 

né restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, né avere 

l’intradosso a quota inferiore al piano campagna, né comportare una 

riduzione della pendenza del rio mediante l’utilizzo di soglie di fondo. 
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Art.7 Obblighi dei frontisti 
 

Ai sensi del 2° comma dell'art. 58 del R.D. sono consentite “Le opere eseguite 

dai privati per semplice difesa aderente alle sponde dei loro beni, che non 

alterino in alcun modo il regime dell'alveo». Tale diritto dei proprietari frontisti, 

ai sensi dell'art. 95 comma 1, «...è subordinato alla condizione che le opere o 

le piantagioni non arrechino né alterazioni al corso ordinario delle acque, né 

impedimento alla sua libertà, né danno alle proprietà altrui, pubbliche o 

private, alla navigazione, alle derivazioni ed agli opifici legittimamente stabiliti 

ed in generale ai diritti di terzi”. 

 

E’ pertanto consentita le costruzione di difese radenti (ossia senza 

restringimento della sezione d'alveo e a quota non superiore al piano 

campagna), garantendo la non deviazione della corrente verso la sponda 

opposta. Tali opere dovranno essere caratterizzate da pendenze e modalità 

costruttive tali da permettere l'accesso al corso d'acqua. L'accertamento di 

queste condizioni rientra nelle attribuzioni dell'Autorità Idraulica competente 

che rilascia nulla-osta idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904. 

La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è tollerata 

unicamente all'interno di centri abitati e comunque dove non siano possibili 

alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. 

Secondo quanto stabilito dall'art. 12, R.D. n. 523/1904, sono ad esclusivo 

carico dei proprietari e possessori frontisti le costruzioni di opere di difesa dei 

loro beni contro i corsi d'acqua. I frontisti saranno chiamati a rispondere dei 

danni di qualsiasi natura arrecati ai beni demaniali o loro pertinenze, nonché 

di ogni altra circostanza che in qualsiasi modo pregiudichi il buon regime dei 

corsi d'acqua o generi pericolo per la pubblica incolumità, causati dalla 

scarsa manutenzione delle loro proprietà. Qualora le attività di manutenzione 

rientrino nella casistica per la quale è necessario il nulla-osta idraulico, questo 
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dovrà essere ottenuto preventivamente. 

 

Art.8 Interventi con procedura di urgenza 

 

Tali interventi comportano l’effettuazione degli stessi senza la preventiva 

concessione idraulica, ma con sola autorizzazione provvisoria. L’urgenza di un 

intervento viene valutata dall’Autorità idraulica competente che rilascia in 

seguito la suddetta autorizzazione provvisoria. 

Il soggetto attuatore dovrà comunque richiedere il rilascio della concessione, 

entro 60 giorni dall'avvio dell'attività.  

Nel provvedimento di autorizzazione si deve fare presente che, qualora a 

conclusione dell'iter istruttorio risulti che le opere in questione non siano 

concedibili, il richiedente dovrà, a sua cura e spese e senza oneri in capo 

all'amministrazione, procedere al ripristino dei luoghi. 

 

Gli interventi realizzati sul reticolo di competenza dalle Autorità idrauliche, o 

su loro prescrizione, per sistemazioni idrauliche o destinati alla difesa degli 

abitati e delle infrastrutture dalle piene e/o da altri rischi idrogeologici, non 

necessitano delle preventive autorizzazioni e concessioni idrauliche e non 

sono soggetti al pagamento di alcun canone. 

 

Art.9 Concessioni 
 

Al Comune sono attribuite le competenze autorizzative e concessorie 

concernenti il reticolo idrico minore di competenza. 

Qualora le istanze di concessione siano di particolare importanza, per l'entità 

o per lo scopo, si deve procedere alla pubblicazione delle domande 

mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale. La pubblicazione deve 

contenere la succinta esposizione dell'istanza, la data di presentazione, la 
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descrizione dell'intervento, ovvero altre informazioni atte a dare ad eventuali 

oppositori piena cognizione delle caratteristiche della concessione. Il 

provvedimento di pubblicazione deve contenere anche il termine della 

pubblicazione e l'invito a coloro che ne abbiano interesse di presentare 

eventuali opposizioni o reclami o domande concorrenti. 

 

Il Concessionario deve mantenere costantemente in buono stato l'area e le 

opere; deve eseguire a sua cura e spese tutte le riparazioni e/o modifiche 

delle opere che il Concedente ritiene di ordinare ai fini del buon regime delle 

acque. Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone 

annuo (eventualmente raddoppiato in caso di occupazione demaniale), 

quantificato nella misura e con le modalità stabilite dai provvedimenti 

regionali (da Allegato F della D.G.R. X/7581 del 18/12/2017). 

 

Il canone : 

- è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno 

dell’anno di riferimento; per le concessioni rilasciate o in scadenza in corso 

d’anno, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo 

per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio. Qualora 

l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi, quest'ultimi 

dovranno essere corrisposti per intero. 

Ai fini di cui sopra, la frazione di mese deve intendersi per intera:  

- è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei 

valori dell’EURO calcolati distintamente dall’Istituto Centrale di Statistica 

per il costo della vita e per i prezzi all’ingrosso (D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, 

convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 1981, n. 692);  

- è automaticamente adeguato a seguito dell’emanazione di leggi o 

provvedimenti successivi al provvedimento di concessione. 

Qualora il canone annuo, eventualmente raddoppiato in caso di 
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occupazione demaniale, risulti di importo complessivo superiore a € 1.500,00, 

il concessionario è tenuto a costituire, a favore del Concedente, una 

cauzione a garanzia pari ad una annualità di canone. Gli enti pubblici e 

quelli del SIREG sono esentati dal deposito cauzionale (L.R. n. 10/2009, art. 6, 

comma 9 modificata dalla L.R. n. 19/2014, art. 4 comma 2). Tale somma verrà 

restituita, ove nulla osti, al termine della concessione. 

 

 

Art. 10 Procedure operative per il rilascio della concessione o nulla osta 

idraulico 

L'iter amministrativo per il rilascio della concessione o nulla osta idraulico deve 

essere conforme al disposto della legge 241/90 e ss.mm e ii. e della L.R. 1 

febbraio 2012, n.1 e concludersi entro il termine di 90 giorni dalla data di 

presentazione dell’istanza. Qualora il procedimento dovesse concludersi in 

ritardo, nel provvedimento dovrà essere specificato il termine effettivamente 

impiegato e dovranno essere spiegate le ragioni del ritardo (art. 2, c. 9-

quinquies, l. n. 241/1990 ss.mm.ii. e art. 4, c. 2, L.R. n. 1/2012). 
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CANONI REGIONALI 
 

Di seguito si riportano i canoni regionali riportati nell’Allegato F della D.G.R. 

X/7581 del 18/12/2017. 
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