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ALLEGATOG

DECRETOCONDOCUMENTOTECNICOALLEGATO

CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA AL/ALLA («DITTA/RICHIEDENTE») PER
L’INTERFERENZA/AREADEMANIALESULCORSOD’ACQUA(«CORSO_DACQUA»)(«N_PROGR>).
INCOMUNEDIPROV()PER(«OPERA_CHIESTA/USOCHIESTO)
ACCERTAMENTODEPOSITOCAUZIONALE[daeliminarenelcasononsiadovutalacauzione]

ILDIRIGENTEDELL’UFFICIOTERRITORIALEREGIONALE________________

VISTI:

- ilr.d.25luglio1904,n.523“Testounicodelledisposizionidileggeintornoalleopere
idraulichedellediversecategorie",comemodificatodallalegge13luglio1911,n.774e
dalr.d.19novembre1921,n.1688;
-

l’art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministratividellostatoalleregioniedaglientilocali,inattuazionedelcapoIdella
legge15marzo1997,n.59”chedisponecheallagestionedeibenideldemanioidrico
provvedanoleregionieglientilocalicompetentiperterritorioel’art.89checonferisce
alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle
concessionidipertinenzeidraulicheediareefluviali;

-

lal.r.31marzo1978,n.34“Normesulleproceduredellaprogrammazione,sulbilancio
esullacontabilitàdellaregione”;

-

la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia.
AttuazionedelD.lgs.31marzo1998,n.112”;

-

lal.r.2aprile2002,n.5“Istituzionedell’AgenziaInterregionaleperilfiumePO(AIPO)”;

-

[daeliminarenelcasononsianecessarioilparereAIPO]

la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia
tributaria–Testounicodelladisciplinadeitributiregionali”es.m.i.;

-

l’art.6dellal.r.29giugno2009,n.10“Disposizioniinmateriadiambienteeservizidi
interesseeconomicogeneraleͲCollegatoordinamentale”es.m.i.;

-

lal.r.15marzo2016,n.4"Revisionedellanormativaregionaleinmateriadidifesadel
suolo, di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e di gestione dei corsi
d'acqua";


-

la d.g.r. n. _____ del________[inserire i riferimenti della presente deliberazione di
approvazionedelloschemadidecreto];


ESAMINATA l'istanza di («DITTA_RICHIEDENTE») con sede in («CITTA») prov (__).
(<<INDIRIZZO»)Cod.Fisc./part.IVA(«CODICE_FISCALEoP.IVA»),pervenutaindata_______ed
assunta al protocollo n. ____, intesa ad ottenere la concessione di POLIZIA IDRAULICA PER
L’INTERFERENZASULCORSOD’ACQUA(«CORSO_DACQUA»)(«N_PROGR»),individuatadal/dai
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mappale/i OPPURE in corrispondenza del/dei mapp n______ del foglio n. __, nel Comune di
________,prov()per(«OPERA_CHIESTA/USOCHIESTO»)

RILEVATOcheilcitatocorsod’acquaèinseritonelReticoloIdricoPrincipaleeche,pertanto,ai
sensidell’art.3,comma108,letterai),l.r.1/2000,RegioneLombardiaesercitasullostessole
funzionidipoliziaidraulica;

[SELACONCESSIONEE’SOGGETTAALPAREREAIPO]
CONSIDERATOcheilcitatocorsod’acquarientraanchetraitrattiattribuitiallacompetenzadi
AIPO come stabilito con la d.g.r. n. _____ del________[inserire i riferimenti della presente
deliberazione];

[SELACONCESSIONEE’SOGGETTAALPAREREAIPO]
VISTAlanotaprotocollon.______conlaqualeAIPOhatrasmessoparereidraulicofavorevolea
cheil/lasuddetto/a(«DITTA_RICHIEDENTE»)realizziquantorichiesto,secondoquantoprevisto
nelprogettoallegato;

PRESO ATTO della relazione istruttoria, redatta da Regione Lombardia – Ufficio
TerritorialeRegionale___________indata__________eincuisonorecepitiipareriacquisiti
(incasodicompetenzaAIPO)/incuièespressoparereidraulicofavorevole;

VERIFICATAaseguitodell’istruttoriaesperitalasussistenzadellecondizioniperilrilasciodella
concessioneperladuratadi_________(_____________);

VISTO il documento tecnico allegato, contenente gli impegni e i vincoli assunti dal/dalla
(«DITTA_RICHIEDENTE»)insededi domandaelecondizioni d’usodelbene olemodalità di
esecuzione delle attività oggetto di concessione parte integrante e sostanziale del presente
atto;

[CONCLUSIONEDELPROCEDIMENTOENTROILTERMINEDI90GG]
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnicoͲ
amministrativoentroilterminedi90giorniprevistodallad.g.r.n._____del________[inserire
iriferimentidellapresentedeliberazione];

[CONCLUSIONEDELPROCEDIMENTOOLTREILTERMINEDI90GG]
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnicoͲ
amministrativooltreilterminedi90giorniprevistodallad.g.r.n._____del________[inserirei
riferimenti della presente deliberazione], a causa di …………. [SPECIFICARE i necessari
approfondimentiistruttorilacomplessitàdellaproceduraistruttoriaaltracircostanzariferitaal
procedimentospecifico;

RITENUTO di rilasciare al/alla suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE) la concessione di Polizia
Idraulica di cui trattasi per («DURATA_CONCESSIONE ______ (__) successivi e continui,
decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'osservanza degli impegni e
vincoliassuntiinsededidomandaelecondizionid’usodelbeneolemodalitàdiesecuzione
delleattivitàoggettodiconcessionecontenuteneldocumentotecnicoallegato;

[SELACONCESSIONEE'SOGGETTAACANONE]
CONSIDERATOcheilcanone:
x è dovuto per anno solare e versato anticipatamente entro il 30 giugno dell’anno di
riferimento;perleconcessionirilasciateoinscadenzaincorsod’anno,ilcanoneèdovutoin
ragionedeirateimensilipariaundodicesimoperciascunmesedivaliditàdelprovvedimento
concessorio. Qualora l'importo, così determinato, risultasse inferiore ai canoni minimi,
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x

x
x

quest'ultimidovrannoesserecorrispostiperintero.Aifinidicuisopra,lafrazionedimese
deveintendersiperintera;
è assoggettato a revisione annuale in proporzione diretta alla media dei valori dell’Euro
calcolatidistintamentedall’IstitutoCentralediStatisticaperilcostodellavitaeperiprezzi
all’ingrosso(d.l.2ottobre1981,n.546convertitoconmodificazioninellalegge1dicembre
1981n.692);
èautomaticamenteadeguatoaseguitodell’emanazionedifutureleggioprovvedimenti;
èdovutoaisensidell'allegatoFdellad.g.r.n._____del________[inserireiriferimentidella
presente deliberazione] e quantificato come da codifica (es. A1”…. ”, S1 “…. ”ecc)
(mm/cm/mq/ml*valoreunitario)inEuro____perl’annualitàcorrentedeveessereversatoa
favorediRegioneLombardiaeaccertatoannualmentedagliufficicompetentipermateria
sulcapitolo3.0100.03.5965sullostatodiprevisionedelleentratedelbilancioregionale.


[SELACONCESSIONENONE'SOGGETTAACANONE]
VERIFICATOchelaconcessioneoggettodelpresenteprovvedimentononèsoggettaacanoneai
sensidelledisposizionidicuiallad.g.r.n._____del________(presentedeliberazione).

[SELACONCESSIONEE'SOGGETTAACAUZIONE]
DATOATTOchel’istante:
 haprovveduto,aisensidell'art.6,comma9,l.r.29giugno2009,n.10ess.mm.Ii,aprestare,
a favore della Regione Lombardia, cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio
della presente concessione mediante _____________ («SPECIFICARE MODALITA' E DATI
IDENTIFICATIVICAUZIONE»).

[SELACONCESSIONENONE'SOGGETTAACAUZIONE]
DATOATTOchel'istantenonètenuto,aisensidell'art.6,comma9dellaLr29giugno2009,n.
10es.m.i,aprestarecauzioneagaranziadegliobblighiderivantidalrilasciodellapresente
concessione.

[SECONCESSIONESOGGETTAALL'ACQUISIZIONEDELL'INFORMATIVAANTIMAFIA]
ACQUISITAl'informativaantimafiadicuiagliartt.84e90d.lgs.6settembre2011n.159.

[SECONCESSIONENONSOGGETTAALL'ACQUISIZIONEDELL'INFORMATIVAANTIMAFIA]
RITENUTOchenonsiadaacquisirel'informativaantimafia,aisensidell'art.83,comma3deld.
lgs.6settembre2011n.159.

VISTAlal.r.7luglio2008,n.20“Testounicodelleleggiregionaliinmateriadiorganizzazionee
personale”, nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la DGR
n.____del________“…ProvvedimentoOrganizzativo______”;

Perimotivicitatiinpremessaesalviidirittideiterzi;

DECRETA

1. di rilasciare alla/al «DITTA_RICHIEDENTE» la Concessione di Polizia Idraulica per
l’interferenza/occupazionesulcorsod’acqua«CORSO_DACQUA»(«N_PROGR>>),individuata
dal/daimappale/in.delfoglion.,nelComunedi«COMUNEprov(),perlarealizzazionedi
«OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO>, per «DURATA_CONCESSIONE _____ (_) successivi e
continui,decorrentidalladatadelpresenteatto,subordinatamenteall'integraleosservanza
degliimpegnievincoliassuntiinsededidomanda;

2.diapprovareildocumentotecnicoallegatocontenentegliimpegnieivincoliassuntidal/dalla
(«DITTA_RICHIEDENTE»)insededidomandaelecondizionid’usodelbeneolemodalitàdi
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esecuzionedelleattivitàoggettodiconcessioneparteintegranteesostanzialedelpresente
atto;

[SELACONCESSIONEE'SOGGETTAACANONE]
3.didareattochel'introitodelcanoneannuo,cosìcomesopradeterminatoaisensidellad.g.r.
n._____del________(presentedeliberazione),allegatoF(Euro….,Cod.….),verràversatoa
favorediRegioneLombardiaeaccertatoannualmentedagliufficicompetentipermateriasul
capitolo3.0100.03.5965dellostatodiprevisionedelleentratedelbilancioregionale;
[SELACONCESSIONEE'SOGGETTAACAUZIONE)
4.didareattochel'istantedicuitrattasihaprovveduto,aisensidell'art.6,comma9,l.r.29
giugno2009,n.10ess.mm.Ii,aprestare,afavorediRegioneLombardia,cauzioneagaranzia
degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante «SPECIFICARE
MODILITA'EDATIIDENTIFICATIVICAUZIONE»;

5.di accertare a carico di______ (cod.____) la somma di Euro_______,quale deposito
cauzionaleagaranziadellaconcessione,conimputazionealcapitolo9.0200.04.8165del
Bilanciodell'esercizioincorso;

6.di impegnare la somma di Euro___________, quale deposito cauzionale a garanzia della
concessione,conimputazionealcapitolodispesa99.01.702.8200delbilanciodell'annoin
corso,afavoredi_____________(cod_______);

7.di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le
modalitàprevistenelpresenteatto;

8.distabilirecheilConcessionariodeveteneresollevatoeindenneilConcedentedaqualsiasi
molestiachepotessederivareinconseguenzadellastessaconcessioneedelsuoesercizio;

9.distabilirechesonoacaricodelConcessionariotuttelespeseattinentieconseguentialla
concessione,ivicompreselespesediregistrazionedelpresenteatto;

10. di individuare come di seguito le cause di modifica, rinnovo, rinuncia, decadenza, revoca
della presente concessione così come previste nelle linee guida (“ALLEGATO E” Ͳ Titolo II
Comma2)allad.g.r.n._____del________(presentedeliberazione):
Modifica
La concessione può subire variazioni che incidono sulla natura e dimensione delle
opere/interventi da eseguire, sullo scopo e sulla durata della concessione, sulla
quantificazionedelcanone.
TalivariazionipossonoavveniresurichiestadelConcessionario,accoltadalConcedente,per
volerediquest'ultimooperfattochenonderivadallavolontàdelleparti(es.modificazione
delbenedemanialepercausenaturali).
Rinnovo
Laconcessionepuòessererinnovatapreviapresentazionediappositaistanza,dapartedel
soggettoConcessionario,almenotremesiprimadelladatadiscadenza.
Rinuncia
SeilConcessionariorinunciaallaconcessione:
Ͳ amenochelaleggenondispongadiversamente,laconcessioneperdeefficaciaenonè
possibilealcunsubingresso;
Ͳ surichiestadelConcedente,ilConcessionariodeveprovvedereapropriacuraespesealla
demolizionedelleopereeventualmenterealizzateedallarimessioneinpristinodell'area
demaniale;

Bollettino Ufficiale

– 541 –
Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 22 dicembre 2017

Ͳ Ilconcessionarioètenutoalpagamentodeirateimensilidelcanonedall’iniziodell’anno
finoalladatadipresentazionedellacomunicazionedirinuncia,concontestualeripristino
dellostatodeiluoghi.
Decadenza
Laconcessioneènominaleepertantononèammessalacessioneadaltri.Essadecadeincaso
di:
Ͳ modifiche delle opere/interventi da parte del Concessionario, non preventivamente
autorizzatedalConcedente;
Ͳ diversousodell’areademanialeorealizzazionedioperenonconformialprogettoallegato
parte integrante del provvedimento concessorio, non preventivamente autorizzati dal
Concedente;
Ͳ omessopagamentodelcanoneannuale;
Ͳ inadempienza rispetto agli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da leggi e
regolamenti;
Ladecadenzadelrapportoconcessorioèdichiaratadall'Autoritàidraulicacompetentecon
appositoprovvedimento.
Surichiestadell'Autoritàmedesima,ilConcessionariodeveprovvedereapropriacuraespese
allademolizionedelleopereeventualmenterealizzateedallarimessioneinpristinodell'area
demaniale.
IlConcessionarioècomunquetenutoalpagamentoperinterodelcanonediconcessioneper
l'anno corrispondente al provvedimento con cui si dichiara la decadenza del titolo
concessorio e al pagamento dell'indennizzo per occupazione sine titulo sino all'effettivo
abbandonodell'area.
Revoca
Ͳ Laconcessionepuòessererevocatadall'Autoritàidraulicacompetentepersopravvenuti
motivi di pubblicointeresse,incaso dimutamento dellasituazione difattoodinuova
valutazionedell'interessepubblicooriginario.
Ͳ Ilconcessionarioètenutoalpagamentodeirateimensilidelcanonedall’iniziodell’anno
finoalladatadirevocaeripristinodellostatodeiluoghi.

11.ditrasmetterecopiadelpresenteprovvedimentoalrichiedente.


IlDirigentedell’UfficioTerritorialeRegionale_____________



________________________
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FACSIMILEDOCUMENTOTECNICOALLEGATOALDECRETO
(ASSUNZIONEDEGLIIMPEGNIEPRESCRIZIONI)

N.

TIPOLOGIA

12 IMPEGNO

DESCRIZIONE
Ilrichiedentesiimpegnaadutilizzarel'areaperl'usodescrittonell'oggetto;ad
eseguireleopereconformialprogettoallegato,parteintegrantedelpresente
domandadiconcessione.
Ilrichiedentesiimpegnaanonrealizzarenessunaopera,ancheprovvisionaleo
diinterventodimanutenzione,senzaaverprimadatocomunicazioneed
ottenutoautorizzazionedallaRegioneLombardiaedall'AIPopericorsid'acqua
dicompetenza;
Ilrichiedentesiimpegnaprimadellarealizzazionedelleopereodiiniziarele
attivitànell'areademanialeoggettodelladomandaadotteneretuttele
autorizzazioniprevistedallenormativevigentiinmateriaedilizia,urbanistica,
tutelaambientaleedantinquinamento(circolazionestradalesolonelcasodi
tipologieT2eT3).
Ilrichiedentesiimpegna,prima,duranteedopolarealizzazionedelleopere,a
noneseguireestrazionediciottoli,ghiaiaadaltramateriedallettodelfiume
(R.D.25/07/1904n.523art.98commam).
Ilrichiedentesiimpegna,prima,duranteedopol'esecuzionedelleopere,ad
attuaretuttiiprovvedimentiopportunialfinedigarantirelapubblicaeprivata
incolumitàeilnormaledeflussodelleacquetenendosollevateedIndenni
RegioneLombardiaedAIPodaqualsiasireclamo,preteseomolestiechefossero
avanzatedaterzi,indipendenzadalrilasciodellaconcessione,perdanni,lesioni
didirittieperqualsiasialtromotivo(compresieventualirigurgiticausatida
eventidipiena)inerenteilavorieseguiti.
IlrichiedentesiimpegnaacorrisponderealConcedenteilcanoneannuonella
misurasopraindicataeacorrispondereanchegliadeguamentifuturiprevisti
dagliattiamministrativiregionali
Ilrichiedentesiimpegnaadepositare,afavoredelConcedente,unacauzione
pariallaprimaannualitàdelcanonesuddetto(soloperleconcessioniconcanoni
>1.500,00 .)
Ilrichiedentesiimpegnaaprovvedereapropriespese,periodicamente,alla
puliziadeltrattodialveointeressatodalleopereecomunqueognivoltache,a
seguitodieventidipiena,sievidenzil'ostruzionedellasezioneidraulicadel
corsod'acquasiaincorrispondenzadelmanufattocheneitrattiinteressatiad
eventualifenomenidirigurgito.
Ilrichiedentesiimpegnaafarsicaricodiogniripristinochesirendesse
necessario,inconseguenzadelleopere/attivitàoggettodellaconcessione,alle
sponde,aimanufattiIdraulicielerelativepertinenzedemaniali.
Ilrichiedentesiimpegnaanonrealizzarenessunaopera,ancheprovvisionaleo
interventodimanutenzioneovariazionediportatadello/degliscarico/scarichi,
senzaaverprimadatocomunicazioneedottenutoautorizzazionedallaRegione
Lombardiaedall'AiPopericorsid'acquadicompetenza
Ilrichiedentesiimpegnaperiodicamenteacolmarelebucheeventualmente
formatesullapistadisommitàmediantestesuradistabilizzato,lungolarampa
diaccessoallasommità,aifinidellagaranziadeltransitoincondizionidi
sicurezza.
Ilrichiedentesiimpegnaaprovvedereannualmenteall'asportazionedei
prodottisecchi,ovveroalrecupero,dopoognieventodipiena,deimateriali
legnosi(tronchi,ramieramaglie)lasciatialladerivaduranteildeflussodella
pienastessa.

13 PRESCRIZIONE

Incasodilavoridimanutenzioneagliargini,aglialveioalleopereaccessorie
incompatibiliconleattivitàrichieste,lavaliditàdellaconcessioneverrà

1

IMPEGNO

2

IMPEGNO

3

IMPEGNO

4

IMPEGNO

5

IMPEGNO

6

IMPEGNO

7

IMPEGNO

8

IMPEGNO

9

IMPEGNO

10 IMPEGNO

11 IMPEGNO
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temporaneamentesospesaperladuratadei lavori,senzacheilrichiedente
possapretenderealcunaindennità.

14 PRESCRIZIONE
15 PRESCRIZIONE
16 PRESCRIZIONE

17 PRESCRIZIONE

Eventualidannialleopere/attivitàrichiestederivantidapiene,alluvionioaltre
causenonpotrannoinnessuncasodarragionearichiestadidanni,scomputo
delcanoneomodifichedellecondizionidiconcessione.
Durantel'esecuzionedeilavori/attivitàsidovrannoadottaretuttelecautele
necessarieperevitaredidanneggiarealtreinterferenzeesistentiogliargini
L'attraversamentoinoggettodovràesserefacilmenteindividuabileamezzodi
idoneisegnali
Lafasciadirispettoidraulicoinfregioalcorsod'acquadeveesserelasciata
liberaesgombradaqualsiasitipodidepositoe/ooccupazioneperconsentire
l'accessoaimezzid'operaperlamanutenzionedell'alveo.


Trattamentodatipersonali
Aisensidell’art.29delD.Lgs.n.196/2003,ilDirettoregeneraleproͲtempore___________della
Direzione Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana assume la
qualificadiresponsabileinternodeltrattamentoperidatipersonali.Titolaredeltrattamento
resta la Giunta Regionale, nella persona del suo Presidente pro tempore. I dati forniti sono
trattatiesclusivamenteperilrilasciodellaconcessione.

Controversie
Perleeventualicontroversiederivantidall’applicazionedelpresentedisciplinaresiindicaquale
Forocompetentequellodi_________.

Domiciliolegale.
Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA»,
«INDIRIZZO».
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DECRETODIAPPROVAZIONEDELDISCIPLINAREDICONCESSIONE




CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA AL/ALLA («DITTA/RICHIEDENTE») PER
L’INTERFERENZA/AREADEMANIALESULCORSOD’ACQUA(«CORSO_DACQUA»)(«N_PROGR>).
INCOMUNEDIPROV(__)PER(«OPERA_CHIESTA/USOCHIESTO)Ͳ
ACCERTAMENTODEPOSITOCAUZIONALE[daeliminarenelcasononsiadovutalacauzione]

ILDIRIGENTEDELL’UFFICIOTERRITORIALEREGIONALE________________

VISTI:

- ilr.d.25luglio1904,n.523“Testounicodelledisposizionidileggeintornoalleopere
idraulichedellediversecategorie",comemodificatodallalegge13luglio1911,n.774e
dalr.d.19novembre1921,n.1688;
-

l’art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministratividellostatoalleregioniedaglientilocali,inattuazionedelcapoIdella
legge15marzo1997,n.59”chedisponecheallagestionedeibenideldemanioidrico
provvedanoleregionieglientilocalicompetentiperterritorioel’art.89checonferisce
alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle
concessionidipertinenzeidraulicheediareefluviali;

-

lal.r.31marzo1978,n.34“Normesulleproceduredellaprogrammazione,sulbilancio
esullacontabilitàdellaregione”;

-

la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia.
AttuazionedelD.lgs.31marzo1998,n.112”;

-

lal.r.2aprile2002,n.5“Istituzionedell’AgenziaInterregionaleperilfiumePO(AIPO)”;

-

[daeliminarenelcasononsianecessarioilparereAIPO]

la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia
tributaria–Testounicodelladisciplinadeitributiregionali”es.m.i.;

-

l’art.6dellal.r.29giugno2009,n.10“Disposizioniinmateriadiambienteeservizidi
interesseeconomicogeneraleͲCollegatoordinamentale”es.m.i.;

-

laleggeregionale15marzo2016,n.4"Revisionedellanormativaregionaleinmateria
didifesadelsuolo,diprevenzioneemitigazionedelrischioidrogeologicoedigestione
deicorsid'acqua";


-

la d.g.r. 23 ottobre 2015 n. 4229 “Riordino dei Reticoli idrici di Regione Lombardia e
revisione dei canoni di polizia idraulica” e s. m. i. [inserire riferimenti della presente
deliberazionediapprovazionedelloschemadidecreto]


ESAMINATA l'istanza di («DITTA_RICHIEDENTE») con sede in («CITTA») prov (___).
(<<INDIRIZZO») Cod. Fisc. /part. IVA («CODICE FISCALE o P.IVA»), pervenuta in data ____ ed
assunta al protocollo n. ____, intesa ad ottenere la concessione di POLIZIA IDRAULICA PER
L’INTERFERENZASULCORSOD’ACQUA(«CORSO_D’ACQUA»)(«N_PROGR»),individuatadal/dai
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mappale/iOPPUREincorrispondenzadel/deimappn______delfoglion.
,nelComunedi
_______,prov()per(«OPERA_CHIESTA/USOCHIESTO»)

RILEVATOcheilcitatocorsod’acquaèinseritonelReticoloIdricoPrincipaleeche,pertanto,ai
sensidell’art.3,comma108,letterai),l.r.1/2000,RegioneLombardiaesercitasullostessole
funzionidipoliziaidraulica;

[SELACONCESSIONEE’SOGGETTAALPAREREAIPO]
CONSIDERATOcheilcitatocorsod’acquarientraanchetraitrattiattribuitiallacompetenzadi
AIPOcomestabilitoconlad.g.r.n._____del[inserireiriferimentidellapresentedeliberazione];

[SELACONCESSIONEE’SOGGETTAALPAREREAIPO]
VISTAlanotaprotocollon.______conlaqualeAIPOhatrasmessoparereidraulicofavorevolea
cheil/lasuddetto/a(«DITTA_RICHIEDENTE»)realizziquantorichiesto,secondoquantoprevisto
nelprogettoallegato;

PRESO ATTO della relazione istruttoria, redatta da Regione Lombardia – Ufficio
TerritorialeRegionale___________indata__________eincuisonorecepitiipareriacquisiti
(incasodicompetenzaAIPO)/incuièespressoparereidraulicofavorevole;

VERIFICATAaseguitodell’istruttoriaesperitalasussistenzadellecondizioniperilrilasciodella
concessioneperladuratadi_________(_____________);

VISTOl’allegatodisciplinare,rep.n._____,sottoscrittoindata_________,parteintegrantee
sostanzialedelpresenteatto,contenenteidirittiegliobblighidelleparti,nonchéladisciplina
dellemodalitàdiesecuzionedelleattivitàoggettodiconcessioneeognialtrotermine,modoe
condizioneaccessoria;

[CONCLUSIONEDELPROCEDIMENTOENTROILTERMINEDI90GG]
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnicoͲ
amministrativo entro il termine di 90 giorni previsto dalla d.g.r. n. _____ del[inserire i
riferimentidellapresentedeliberazione];

[CONCLUSIONEDELPROCEDIMENTOOLTREILTERMINEDI90GG]
DATO ATTO che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento tecnicoͲ
amministrativooltreilterminedi90giorniprevistodallad.g.r.n._____del________(presente
deliberazione)., a causa di …………. [SPECIFICARE i necessari approfondimenti istruttori la
complessitàdellaproceduraistruttoriaaltracircostanzariferitaalprocedimentospecifico.

RITENUTO di rilasciare al/alla suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE) la concessione di Polizia
Idraulicadicuitrattasiper(«DURATA_CONCESSIONE___(__)successiviecontinui,decorrenti
dalladatadelpresenteatto,subordinatamenteall’osservanzadellecondizionicontenutenel
disciplinarediconcessione.

[SELACONCESSIONEE'SOGGETTAACANONE]
CONSIDERATOcheilcanonediconcessionedovutoaisensidell’allegatoF)dellad.g.r.n._____
del__________[inserireiriferimentidellapresentedeliberazione];èquantificatoin€______e
dovrà essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici
competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 Ͳ stato di previsione delle entrate del
bilancioregionale;

[SELACONCESSIONENONE'SOGGETTAACANONE]

– 546 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 22 dicembre 2017

VERIFICATOchelaconcessioneoggettodelpresenteprovvedimentononèsoggettaacanoneai
sensidelledisposizionidicuiallad.g.r.n._____del________[inserireiriferimentidellapresente
deliberazione];

DATOATTOchel’istante:
[SELACONCESSIONENONE'SOGGETTAACAUZIONE]
 nonètenuto,aisensidell'art.6,comma9,l.r.29giugno2009,n.10ess.mm.ii.,aprestare
cauzioneagaranziadegliobblighiderivantidalrilasciodellapresenteconcessione;
[SELACONCESSIONEE'SOGGETTAACAUZIONE]
 haprovvedutoaprestare,,aisensidell'art.6,comma9,l.r.29giugno2009,n.10ess.mm.
ii.,afavoredellaRegioneLombardia,cauzioneagaranziadegliobblighiderivantidalrilascio
dellapresenteconcessionemediante
(«SPECIFICARE
MODALITA'
E
DATI
IDENTIFICATIVICAUZIONE»).

[SECONCESSIONESOGGETTAALL'ACQUISIZIONEDELL'INFORMATIVAANTIMAFIA]
ACQUISITAl'informativaantimafiadicuiagliartt.84e90d.lgs.6settembre2011n.159.

[SECONCESSIONENONSOGGETTAALL'ACQUISIZIONEDELL'INFORMATIVAANTIMAFIA]
RITENUTOchenonsiadaacquisirel'informativaantimafia,aisensidell'art.83,comma3deld.
lgs.6settembre2011n.159.

VISTAlal.r.7luglio2008,n.20“Testounicodelleleggiregionaliinmateriadiorganizzazionee
personale”,nonchéiprovvedimentiorganizzatividellaXlegislaturaedinparticolarelaDGRn.
____del______“__ProvvedimentoOrganizzativo_____”;

Perimotivicitatiinpremessaesalviidirittideiterzi;


DECRETA

1. di rilasciare alla/al «DITTA_RICHIEDENTE» la Concessione di Polizia Idraulica per
l’interferenza/occupazionesulcorsod’acqua«CORSO_DACQUA»(«N_PROGR>>),individuata
dal/daimappale/in.delfoglion.,nelComunedi«COMUNEprov(),perlarealizzazionedi
«OPERA_CHIESTA/USOCHIESTO>,per«DURATA_CONCESSIONE___(_)successiviecontinui,
decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all'integrale osservanza degli
impegnievincoliassuntiinsededidomanda;

2. diapprovarel’allegatodisciplinarerep.n._____,parteintegranteesostanzialedelpresente
atto, contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione
accessoria,relativoallaconcessionedell’areademanialesopraindividuata;

[SELACONCESSIONEE'SOGGETTAACANONE]
3.didareattochel'introitodelcanoneannuo,cosìcomesopradeterminatoaisensidellad.g.r.
n._____del________(presentedeliberazione),allegatoF(Euro….,Cod.….),verràversatoa
favorediRegioneLombardiaeaccertatoannualmentedagliufficicompetentipermateriasul
capitolo3.0100.03.5965dellostatodiprevisionedelleentratedelbilancioregionale;
[SELACONCESSIONEE'SOGGETTAACAUZIONE)
4. di dare atto che l'istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore di Regione
Lombardia,cauzioneagaranziadegliobblighiderivantidalrilasciodellapresenteconcessione
mediante________________«SPECIFICAREMODILITA'EDATIIDENTIFICATIVICAUZIONE»;
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5.diaccertareacaricodi (cod.
)lasommadiEuro_______,qualedepositocauzionale
a garanzia della concessione, con imputazione al capitolo 9. 0200. 04. 8165 del Bilancio
dell'esercizioincorso;

6.diimpegnarelasommadiEuro
, quale deposito cauzionale a
garanziadellaconcessione,conimputazionealcapitolodispesa99.01.702.8200delbilancio
dell'annoincorso,afavoredi______________(cod._____);

7.di dichiarare che l'obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le
modalitàprevistenell’attodiconcessione;

8.distabilirecheilConcessionariodeveteneresollevatoeindenneilConcedentedaqualsiasi
molestiachepotessederivareinconseguenzadellastessaconcessioneedelsuoesercizio;

9.distabilirechesonoacaricodelConcessionariotuttelespeseattinentieconseguentialla
concessione,ivicompreselespesediregistrazionedelpresenteatto;

10.ditrasmetterecopiadelpresenteprovvedimentoalrichiedente.












IlDirigentedell’UfficioTerritorialeRegionale_____________

________________________
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REGIONELOMBARDIA

***

DISCIPLINAREDICONCESSIONE
L’anno___________addì_________delmesedi____________,in_________,tralaRegione
Lombardia – Cod. Fisc. 80050050154, di seguito denominata Concedente, rappresentata da
______________________ in qualità di Dirigente della ___________________________ e
«DITTA_ RICHIEDENTE» con sede in «CITTA» , «INDIRIZZO» Ͳ «CODICE_FISCALE_o_PIVA» , di
seguitodenominataConcessionario,rappresentatada«NOME»,inqualitàdi«QUALIFICA»,si
formalizzano e si disciplinano, con gli articoli seguenti, gli obblighi e le condizioni cui viene
vincolata la concessione dell’area demaniale richiesta dal Concessionario con istanza in
_____________attin.Protocollo___________)[erelativoprogetton.___________,allegato
alpresentedisciplinarequaleparteintegranteesostanziale].
Art.1–Oggettodellaconcessione.
OggettodellaConcessioneèl’occupazionedell’areademanialeinfregioal«CORSO_D’ACQUA»
, individuata dal/dai mappale/i n. __________ del foglio n. ___________, nel Comune di
___________ (__), per la realizzazione delle seguenti opere/per il seguente uso: __
__________________________________________.
Art.2–Durata.
Laconcessionevienerilasciata perla duratadi anni«DURATA_CONCESSIONE»(«NUMEROin
lettere») successivi e continui a far tempo dalla data del relativo decreto di concessione da
emettersiacuradelConcedente.
Laconcessionepuòessererinnovatasupresentazionediappositaistanza,almenotremesiprima
delladatadiscadenza.
Art.3–ObblighigeneralidelConcessionario.
L’usoperilqualeèconcessal’areademanialenonpuòesserediversodaquellosopradescritto
/Lesuddetteoperedevonorisultareconformialprogetto,caricatonelsistemainformativo
regionale SIPIUI, che si intende integralmente richiamato nel presente atto anche se non
materialmenteallegato.EventualivariazionidevonoessereautorizzatedalConcedente.
Larealizzazionedioperestrutturalinell’areademanialedicuitrattasièsubordinataalpossesso,
dapartedelConcessionario,diogniattoautorizzativoprevistodallenormativevigentiinmateria
urbanisticaeambientale.
IlConcessionariodevemantenerecostantementeinbuonostatol’area/eleoperedicuitrattasi;
deveeseguire,asuacuraespese,tutteleriparazionie/omodifichecheilConcedenteritienedi
ordinareaifinidelbuonregimedelleacque.
Inparticolareilconcessionariodeve«EVENTUALIPRESCRIZIONI»
IlConcessionarioètenutoacorrisponderealConcedenteilcanoneannuonellamisuraeconle
modalitàprevistealsuccessivoarticolo4.
[«se dovuta la cauzione» Il Concessionario è tenuto altresì a depositare, a favore del
Concedente,unacauzionepariallaprimaannualitàdelcanonesuddetto.]
Art.4–Canonediconcessione[«sedovutalacauzione»ecauzioneagaranzia].
Il canone annuo è stabilito in € «IMPORTO» calcolato ai sensi dell’Allegato F ai sensi della
presentedeliberazione.
Ilcanone:
Ͳèdovutoperannosolareeversatoanticipatamenteentroil30giugnodell’annodiriferimento;
perleconcessionirilasciateoinscadenzaincorsod’anno,ilcanoneèdovutoinragionediratei
mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.
Qualoral'importo,cosìdeterminato,risultasseinferioreaicanoniminimi,quest'ultimidovranno
esserecorrispostiperintero.Aifinidicuisopra,lafrazionedimesedeveintendersiperintera;
Ͳ 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
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all’ingrosso(d.l.2ottobre1981,n.546,convertitoconmodificazioninellalegge1dicembre1981,
n.692);
Ͳèautomaticamenteadeguatoaseguitodell’emanazionedifutureleggioprovvedimenti.
[«sedovutalacauzione»Lacauzione,prestataagaranziadegliobblighiderivantidalrilascio
diattidiconcessione,èstabilitain€«IMPORTO»(art.6,l.r.29giugno2009,n.10).]
Art.5–Dirittideiterzi.
LaconcessionevienerilasciatasalvopregiudiziodeidirittideiterzieilConcessionariodevetenere
sollevatoedindenneilConcedentedaqualsiasimolestiachepotessederivareinconseguenza
dellastessaconcessioneedelsuoesercizio.
Art.6–Onerivari
Sono a carico del Concessionario tutte le spese attinenti e conseguenti alla concessione, ivi
compreselespesediregistrazionedelpresentedisciplinare.
Art.7–Decadenza,rinuncia,modifica,sospensione,revoca.
Laconcessioneènominaleepertantoilconcessionariononpuòsostituireaséstessounaltro
soggettoo«subconcedere»senzal'espressoconsensodell'amministrazioneconcedente.
Ildiversousodell’areademaniale[olarealizzazionedioperenonconformialprogettoallegato
e parte integrante del presente disciplinare], non preventivamente autorizzato/a dal
Concedente,comportaladecadenzadellaconcessioneel’applicazionedelleeventualisanzioni
previstedallanormativavigente.
Laconcessionedecadealtresìincasodiomessopagamentodelcanoneannualeedincasodi
mancata ottemperanza agli obblighi derivanti dal titolo concessorio o imposti da leggi e
regolamenti.
Incasodidecadenza,dellaconcessioneilConcessionariodeveprovvedereapropriacuraespese,
surichiestadelConcedente,allademolizionedelleeventualiopererealizzateeallarimessionein
pristino dell’area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al
pagamentoperinterodelcanonediconcessioneperl’annocorrispondentealprovvedimentocon
cuiilConcedentedichiarailvenirmenodeltitoloconcessorioealpagamentodell’indennizzoper
occupazionesinetitulosinoall’effettivoabbandonodell’area.
Incasodirinunciaallaconcessione,ilConcessionariodeveprovvedereapropriacuraespese,su
richiestadelConcedente,allademolizionedelleeventualiopererealizzateeallarimessionein
pristino dell’area demaniale oggetto della concessione. Il Concessionario è inoltre tenuto al
pagamentodeirateimensilidelcanonedall’iniziodell’annofinoalladatadipresentazionedella
domandadirinunciaocomunquefinoalladatadiripristinodellostatodeiluoghi.
La concessione può essere modificata, sospesa o revocata dal Concedente per sopravvenuti
motividipubblicointeresse,incasodimutamentodellasituazionedifattoodinuovavalutazione
dell’interessepubblicooriginario.
L’amministrazione concedente si riserva di verificare attraverso le seguenti modalità e
tempistiche(definirelemodalitàeletempistiche___________________)l’osservanzadaparte
del concessionario degli obblighi di cui all’articolo 3. Nel caso dalle verifiche effettuate siano
rilevate delle difformità o dei mancati adempimenti da parte del concessionario,
l’amministrazioneconcedentepotràprocedereallarevocadellaconcessione.
Art.8–Trattamentodatipersonali
Aisensidell’art.29delD.Lgs.n.196/2003,ilDirettoregeneraleproͲtempore___________della
Direzione Generale Territorio, Urbanistica e Difesa del Suolo e Città Metropolitana assume la
qualificadiresponsabileinternodeltrattamentoperidatipersonali.Titolaredeltrattamento
resta la Giunta Regionale, nella persona del suo Presidente pro tempore. I dati forniti sono
trattatiesclusivamenteperilrilasciodellaconcessione.
Art.9–Richiamoalledisposizionidilegge.
Perquantononprevistonelpresenteattovalgonoledisposizionilegislativeeregolamentariin
materiadiPoliziaIdraulica.
Art.10–Controversie
Perleeventualicontroversiederivantidall’applicazionedelpresentedisciplinaresiindicaquale
ForocompetentequellodiMilano.
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Art.11–Domiciliolegale.
Per ogni effetto di legge il Concessionario elegge il proprio domicilio legale in «CITTA» ,
«INDIRIZZO».
Lettoedapprovato
REGIONELOMBARDIA
ILDIRIGENTEDELL’UFFICIOTERRITORIALEREGIOANALE_____________
_____________________________
«DITTA_RICHIEDENTE»
IL«QUALIFICA»
«NOME»
Sonoapprovatespecificatamenteleclausoledicuiagliarticoli3,4,5,6,7,9e10.
REGIONELOMBARDIA
ILDIRIGENTEDELL’UFFICIOTERRITORIALEREGIOANALE_____________
_____________________________
«DITTA_RICHIEDENTE»
IL«QUALIFICA»
«NOME»
Ilpresentedisciplinareèredattointripliceoriginaleeconstadin....pagine.
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Ilpresenteschemadiconvenzionehapuramentefunzionedisupportoall’azioneamministrativadegli
entilocali


CONVENZIONE
tra
COMUNEDI___________
EILCONSORZIO______________

L’anno______,ilgiorno______delmesedi______,negliUfficidel______,sitiin______,via
______
tra
il Comune ______, di seguito semplicemente “il Comune”, codice fiscale n. ______, nella
persona del ______, Dott.  ______, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del
______
e
ilConsorziodiBonifica______,codicefiscale______,consedein______,via______,diseguito
semplicemente“ilConsorziodiBonifica”,nellapersonadelPresidente/Direttoreprotempore,
Dott.______,aciòincaricatocondeliberazionedelC.d.A.n.______del______

VISTI:
Ͳ

ilregiodecreto25luglio1904,n.523«TestoUnicodelledisposizionidileggeintorno
alleopereidraulichedellediversecategorie»ess.mm.ii;

Ͳ

lalegge5gennaio1994,n.37«Normeperlatutelaambientaledelleareedemanialidei
fiumi,deitorrenti,deilaghiedellealtreacquepubbliche»;

Ͳ

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministratividellostatoalleregioniedaglientilocali,inattuazionedelcapoIdella
legge15marzo1997,n.59”;

Ͳ

la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture
pubblicheediinteressepubblicoall’internodellefasceAeB”,approvatacondelibera
n.2del11maggio2009delComitatoistituzionaledell’AutoritàdiBacinodelFiumePo,
modificatacondeliberan.10del5aprile2006;

Ͳ

la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in
Lombardia.AttuazionedelD.lgs.31marzo1998,n.112”;

Ͳ

laleggeregionale14luglio2003,n.10“Riordinodelledisposizionilegislativeregionali
inmateriatributaria–Testounicodelladisciplinadeitributiregionali”edinparticolare
gliartt.da26a29,chedisciplinanol’impostasulleconcessioniperl’occupazioneel’uso
deibenideldemanioedelpatrimonioindisponibiledellostato;

Ͳ

l’art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30,  “Disposizioni legislative per
l'attuazione del documento di programmazione economicoͲfinanziaria regionale, ai
sensi dell'articolo 9Ͳter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) Ͳ
Collegato2007”;

Ͳ

laleggeregionale5dicembre2008,n.31“Testounicodelleleggiregionaliinmateriadi
agricoltura,foreste,pescaesvilupporurale”;

Ͳ

l’art.6dellaleggeregionale29giugno2009,n.10“Disposizioniinmateriadiambiente
eservizidiinteresseeconomicogeneraleͲCollegatoordinamentale”;

Ͳ

laleggeregionale15marzo2016,n.4"Revisionedellanormativaregionaleinmateria
didifesadelsuolo,diprevenzioneemitigazionedelrischioidrogeologicoedigestione
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deicorsid'acqua";
Ͳ

laD.g.r.n.__/…del…,“…”________[inserireiriferimentidellapresentedeliberazione
diapprovazionedelloschemadiconvenzione];


PREMESSOche:
Ͳ

l’art.3,comma114,dellal.r.1/2000stabiliscechesonodelegateaicomuni«lefunzioni
relativeall’adozionedeiprovvedimentidipoliziaidraulicadicuialr.d.25luglio1904,n.
523,concernentiilreticoloidricominore»e«lariscossioneel’introitodeicanoniper
l’occupazioneel’usodelleareedelreticoloidricominore…,icuiproventisonoutilizzati
perlespesedigestionedelleattivitàdipoliziaidraulicaeperlamanutenzionedeicorsi
d’acquadelreticolominorestesso»;

Ͳ

aisensidell’art.80,comma5,dellal.r.31/2008,glientilocalipossonostipulareconi
ConsorzidiBonificaappositeconvenzioniperlagestionedelreticoloidricominore;

Ͳ

con la D.g.r. n. __/___del ______, [inserire i riferimenti della presente deliberazione]
Allegato«G»Ͳ«Modulistica»èstatoapprovatoloschemaditaleconvenzione;

Ͳ

il ______ , facente parte del Reticolo Idrico Minore, insiste sul comprensorio del
ConsorziodiBonifica______;

Ͳ

ilComuneritieneopportuno,permotividiorganizzazioneefunzionalità,cheilConsorzio
diBonifica______assumalagestioneelamanutenzionedelcorsod’acqua______;
tuttociòpremesso,

SICONVIENEESISTIPULAQUANTOSEGUE

Articolo1–Premesse
LepremesseformanoparteintegranteesostanzialedellapresenteConvenzioneedelineanoi
presupposti per individuare il Consorzio di Bonifica quale struttura di riferimento per lo
svolgimentodelleattivitàdicuialsuccessivoart.4.
Articolo2–Oggetto
LapresenteConvenzioneindividuaedisciplinaleattivitàcheilConsorziodiBonificaèchiamato
asvolgeresul______,regolandocondizioniemodalitàdiesecuzione.
Articolo3–Durataerinnovo
1.LapresenteConvenzionehaduratadianni______,adecorreredalladatadisottoscrizione
delleparticontraenti.
2.IlConsorziodiBonificadovràmanifestareperiscritto,almeno60giorniprimadellascadenza,
lapropriavolontàdirinnovodellaConvenzione.InassenzaditalecomunicazionelaConvenzione
siintenderisolta.
3.IncasodigraviinadempimentidelConsorziodiBonificarispettoagliobblighiderivantidalla
presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa
comunicazionescritta.
Articolo4–AttivitàConsorziodiBonifica
1. IlConsorziodiBonificasiimpegnaa:
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Ͳ

eseguiresul______lanecessariamanutenzioneordinariaestraordinariaequantoaltro
necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per
garantireladifesaidraulicadeiterritoriattraversatidalcorsod’acquastesso;

Ͳ

svolgere l’istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del
demanioidricorelativeal______,calcolarel’importodeicanonidovutietrasmetterele
risultanzeditaleattivitàalComuneattraversoadeguataRelazioneIstruttoria,affinché
quest’ultimopossaformalizzareilprovvedimentoconcessorio;

Ͳ

svolgerel’istruttoriarelativaalleistanzedinullaostaidraulicoinerentiopereousiche
possono interferire con il regime del ______ ed il regolare deflusso delle acque,
trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione
Istruttoria,affinchéquest’ultimopossaformalizzareilprovvedimentoautorizzatorio;

Ͳ

sorvegliareil______affinchénonvenganocommessiabusiadannodelbenedemaniale
dicuitrattasi,delbuonregimedelleacqueodellapubblicaincolumità;

Ͳ

vigilare affinché sull’area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta,
nell’interessedell’integritàdellaproprietàdemaniale;

Ͳ

comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali,
nonché l’apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare
pregiudizidirettioindirettiacaricodelComune;

Ͳ

trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione
consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse
impiegate;

Ͳ

fornirealComune,serichiesto,datieinformazionisull’avanzamentodelleattività

2. Nell’espletamentodelleattivitàsopramenzionateilConsorziodiBonificadovràrispettare
quantostabilitodalladisciplinavigenteinmateria,nonchéapplicarequantoprevistodallad.g.r.
n. __/______ del ______ [inserire i riferimenti della presente deliberazione] (Allegato «F» e
Allegato«E»)edalDocumentodiPoliziaIdraulicaadottatoconDeliberaComunalen.______
del______(inseriregliestremidiriferimentodell’atto).
Articolo5–FunzioniComune
1. IlComunerimanetitolaredellafunzionediAutoritàidraulicasul______edèl’unicosoggetto
legittimatoaformalizzareprovvedimenticoncessorioautorizzatoriinerentiilbenedemaniale
dicuitrattasielerelativepertinenze.
2. Icanonirelativialleconcessioniperoccupazionedibenideldemanioidricoattinentiil______
sarannoriscossiedintroitatidalComune,cheprovvederàalsuccessivoversamentoafavoredel
Consorzio di Bonifica. Tali risorse dovranno essere utilizzate dal Consorzio di Bonifica
esclusivamenteperfinanziarelosvolgimentodelleattivitàdicuiall’art.4.
3. InqualitàdiAutoritàidraulica,ilComunevigilasullapiena,tempestivaecorrettaattuazione
della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire al Consorzio di Bonifica indirizzi per
l’eserciziodelleattivitàadessoaffidate.
Articolo6ͲPattodiriservatezzaetrattamentodatipersonali
1. Aisensidell’art.29delD.Lgs.n.196/2003ilConsorziodiBonifica,nellapersonadellegale
rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati
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nell’esercizio delle attività ad esso affidate. Titolare del trattamento resta il Comune, nella
personadelsuoSindacoprotempore.
2. IlConsorziodiBonifica:
Ͳ dichiaradiessereconsapevolecheidatitrattatinell’espletamentodelserviziosonopersonali
e,cometali,sonosoggettiall’applicazionedelCodiceperlaprotezionedeidatipersonali;
Ͳ siimpegnaadottemperareagliobblighiprevistidalD.Lgs.n.196/2003,ancheconriferimento
alladisciplinaivicontenutarispettoaidatipersonalisensibiliegiudiziari;
Ͳ siimpegnaadadottareledisposizionicontenutenell’allegatoald.s.g.n.5709del23maggio
2006,modificatodald.s.g.n.6805del7luglio2010,nonchéarispettareleeventualiistruzioni
specifichericevuterelativamenteapeculiariaspettidelleattivitàadessoaffidate;
Ͳ siimpegnaanominare,aisensidell’art.30delD.Lgs.n.196/2003,isoggettiincaricatidel
trattamentostessoeadimpartirelorospecificheistruzionirelativealtrattamentodeidati
loroaffidato;
Ͳ siimpegnaacomunicarealComuneognieventualeaffidamentoasoggettiterzidioperazioni
ditrattamentodidatipersonalidicuiètitolareilComune,affinchéquest’ultimoaifinidella
legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del
trattamento;
Ͳ siimpegnaanominareedindicarealComuneunapersonafisicareferenteperla“protezione
deidatipersonali”;
Ͳ siimpegnaarelazionareannualmentesullostatodeltrattamentodeidatipersonaliesulle
misuredisicurezzaadottateesiobbligaadallertareimmediatamenteilComuneincasodi
situazionianomaleodiemergenze;
Ͳ siimpegnaaconsentirel’accessodelComuneodisuofiduciarioalfinedieffettuareverifiche
periodicheinordineallamodalitàdeitrattamentiedall’applicazionedellenormedisicurezza
adottate.
Articolo7–Responsabilitàemanleva
1. Il Consorzio di Bonifica è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni
commissionategliaisensidellapresenteConvenzione.Nonpotràessereritenutoresponsabile
di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi siano stati
determinatidaeventiimprevedibiliooperantioltreilcontrollochelostessopuòesercitare.
2. L’attivitàdiverificaecontrollosull’esattezzadegliadempimentiècompetenzadelComune,
______.
3. IlConsorziodiBonificaesoneraesollevailComunedaqualsiasidannoeresponsabilitàchea
qualsiasititolopossaderivare,neiconfrontiditerzi,dall’esecuzionediazioniposteinesserein
attuazionedellapresenteConvenzione.
Articolo8–Rinuncia,modifiche.
1. NelcorsodivaliditàdellaConvenzionel’eventualerinunciadiunadellepartidovràessere
comunicataall’altraalmenoconunannodianticipodallasuadecorrenza.
2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere
approvataperiscrittodaentrambeleparti,costituendoneattoaggiuntivo.
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Articolo9–Definizionedellecontroversie
1. Le eventuali controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione della presente
Convenzioneverrannorisolteinviaamministrativa.

Letto,confermatoesottoscritto.
______,il______



PerilConsorziodiBonifica
PerilComune
 IlPresidente/Direttoredelconsorzio
Il______



__________________________
__________________________
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Ilpresenteschemadiconvenzionehapuramentefunzionedisupportoall’azioneamministrativadegli
entilocali


CONVENZIONE
tra
COMUNEDI_____
ELACOMUNITA’MONTANA____

L’anno______,ilgiorno______delmesedi______,negliUfficidel______,sitiin______,via
______
tra
il Comune ______, di seguito semplicemente “il Comune”, codice fiscale n. ______, nella
persona del ______, Dott.  ______, autorizzato ad intervenire nel presente atto in virtù del
______
e
laComunitàMontana______,codicefiscale______,consedein______,via______,diseguito
semplicemente“laComunitàMontana”,nellapersonadelPresidente/Direttoreprotempore,
Dott.______,aciòincaricatocondeliberazionedel______n.______del______

VISTI:
Ͳ

ilregiodecreto25luglio1904,n.523«TestoUnicodelledisposizionidileggeintorno
alleopereidraulichedellediversecategorie»ess.mm.ii;

Ͳ

lalegge5gennaio1994,n.37«Normeperlatutelaambientaledelleareedemanialidei
fiumi,deitorrenti,deilaghiedellealtreacquepubbliche»;

Ͳ

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti
amministratividellostatoalleregioniedaglientilocali,inattuazionedelcapoIdella
legge15marzo1997,n.59”;

Ͳ

la direttiva "Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture
pubblicheediinteressepubblicoall’internodellefasceAeB”,approvatacondelibera
n.2del11maggio2009delComitatoistituzionaledell’AutoritàdiBacinodelFiumePo,
modificatacondeliberan.10del5aprile2006;

Ͳ

la legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in
Lombardia.AttuazionedelD.lgs.31marzo1998,n.112”;

Ͳ

laleggeregionale14luglio2003,n.10“Riordinodelledisposizionilegislativeregionali
inmateriatributaria–Testounicodelladisciplinadeitributiregionali”edinparticolare
gliartt.da26a29,chedisciplinanol’impostasulleconcessioniperl’occupazioneel’uso
deibenideldemanioedelpatrimonioindisponibiledellostato;

Ͳ

l’art. 1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30,  “Disposizioni legislative per
l'attuazione del documento di programmazione economicoͲfinanziaria regionale, ai
sensi dell'articolo 9Ͳter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle
procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) Ͳ
Collegato2007”;

Ͳ

laleggeregionale5dicembre2008,n.31“Testounicodelleleggiregionaliinmateriadi
agricoltura,foreste,pescaesvilupporurale”;

Ͳ

l’art.6dellaleggeregionale29giugno2009,n.10“Disposizioniinmateriadiambiente
eservizidiinteresseeconomicogeneraleͲCollegatoordinamentale”;

Ͳ

laleggeregionale15marzo2016,n.4"Revisionedellanormativaregionaleinmateria
didifesadelsuolo,diprevenzioneemitigazionedelrischioidrogeologicoedigestione
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deicorsid'acqua";
Ͳ

la D.g.r. n. __/___ del ___, “[inserire i riferimenti della presente deliberazione di
approvazionedelloschemadiconvenzione];


PREMESSOche:
Ͳ

l’art.3,comma114,dellal.r.1/2000stabiliscechesonodelegateaicomuni«lefunzioni
relativeall’adozionedeiprovvedimentidipoliziaidraulicadicuialr.d.25luglio1904,n.
523,concernentiilreticoloidricominore»e«lariscossioneel’introitodeicanoniper
l’occupazioneel’usodelleareedelreticoloidricominore…,icuiproventisonoutilizzati
perlespesedigestionedelleattivitàdipoliziaidraulicaeperlamanutenzionedeicorsi
d’acquadelreticolominorestesso»;

Ͳ

aisensidell’art.9,comma3,dellal.r.19/2008,lecomunitàmontanepossonogestire
funzioni e servizi delegati dai comuni, sulla base di quanto regolato in apposita
convenzione;

Ͳ

conlaD.g.r. n. __/___ del___,“[inserireiriferimentidella presentedeliberazionedi
approvazione dello schema di convenzione], Allegato «G» Ͳ «Modulistica» è stato
approvatoloschemaditaleconvenzione;

Ͳ

il Comune fa parte della Comunità Montana e ritiene opportuno, per motivi di
organizzazioneefunzionalità,chelastessaassumalagestioneelamanutenzionedel
corsod’acqua______;
tuttociòpremesso,
SICONVIENEESISTIPULAQUANTOSEGUE

Articolo1–Premesse
LepremesseformanoparteintegranteesostanzialedellapresenteConvenzioneedelineanoi
presupposti per individuare la Comunità Montana quale struttura di riferimento per lo
svolgimentodelleattivitàdicuialsuccessivoart.4.
Articolo2–Oggetto
LapresenteConvenzioneindividuaedisciplinaleattivitàchelaComunitàMontanaèchiamata
asvolgeresul______,regolandocondizioniemodalitàdiesecuzione.
Articolo3–Durataerinnovo
1.LapresenteConvenzionehaduratadianni______,adecorreredalladatadisottoscrizione
delleparticontraenti.
2.LaComunitàMontanadovràmanifestareperiscritto,almeno60giorniprimadellascadenza,
lapropriavolontàdirinnovodallaConvenzione.InassenzaditalecomunicazionelaConvenzione
siintenderisolta.
3.IncasodigraviinadempimentidellaComunitàMontanarispettoagliobblighiderivantidalla
presente convenzione, il Comune si riserva la facoltà di recedere dalla stessa, previa
comunicazionescritta.
Articolo4–AttivitàComunitàMontana
1. LaComunitàMontanasiimpegnaa:
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Ͳ

eseguiresul______lanecessariamanutenzioneordinariaestraordinariaequantoaltro
necessario al fine di assicurare il buon regime delle acque che vi transitano e per
garantireladifesaidraulicadeiterritoriattraversatidalcorsod’acquastesso;

Ͳ

svolgere l’istruttoria relativa alle istanze di concessione per occupazione di beni del
demanioidricorelativeal______,calcolarel’importodeicanonidovutietrasmetterele
risultanzeditaleattivitàalComuneattraversoadeguataRelazioneIstruttoria,affinché
quest’ultimopossaformalizzareilprovvedimentoconcessorio;

Ͳ

svolgerel’istruttoriarelativaalleistanzedinullaostaidraulicoinerentiopereousiche
possono interferire con il regime del ______ ed il regolare deflusso delle acque,
trasmettendo le risultanze di tale attività al Comune mediante adeguata Relazione
Istruttoria,affinchéquest’ultimopossaformalizzareilprovvedimentoautorizzatorio;

Ͳ

sorvegliareil______affinchénonvenganocommessiabusiadannodelbenedemaniale
dicuitrattasi,delbuonregimedelleacqueodellapubblicaincolumità;

Ͳ

vigilare affinché sull’area demaniale non vengano stabilite servitù passive di sorta,
nell’interessedell’integritàdellaproprietàdemaniale;

Ͳ

comunicare tempestivamente ogni notizia relativa a vertenze in atto o potenziali,
nonché l’apertura di procedimenti arbitrali o erariali, dai quali possano derivare
pregiudizidirettioindirettiacaricodelComune;

Ͳ

trasmettere al Comune, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una Relazione
consuntiva sulle attività svolte, con evidenza dei risultati conseguiti e delle risorse
impiegate;

Ͳ

fornirealComune,serichiesto,datieinformazionisull’avanzamentodelleattività.

2. Nell’espletamento delle attività sopra menzionate la Comunità Montana dovrà rispettare
quantostabilitodalladisciplinavigenteinmateria,nonchéapplicarequantoprevistodallaD.g.r.
n. __/__ del ___, [inserire i riferimenti della presente deliberazione di approvazione dello
schema di convenzione] (Allegato «F» e Allegato «E») e dal Documento di Polizia Idraulica
adottato con Delibera Comunale n. ______ del ______ (inserire gli estremi di riferimento
dell’atto).
Articolo5–FunzioniComune
1. IlComunerimanetitolaredellafunzionediAutoritàidraulicasul______edè,quindi,l’unico
soggetto legittimato a formalizzare provvedimenti concessori o autorizzatori inerenti il bene
demanialedicuitrattasielerelativepertinenze.
2. Icanonirelativialleconcessioniperoccupazionedibenideldemanioidricoattinentiil______
saranno riscossi ed introitati dal Comune, che provvederà al successivo versamento a favore
dellaComunitàMontanainunaquotaalmenoparial50%.Talirisorsedovrannoessereutilizzate
dallaComunitàMontanaesclusivamenteperfinanziarelosvolgimentodelleattivitàdicuiall’art.
4.
3. InqualitàdiAutoritàidraulica,ilComunevigilasullapiena,tempestivaecorrettaattuazione
della presente Convenzione e ha la facoltà di fornire alla Comunità Montana indirizzi per
l’eserciziodelleattivitàadessoaffidate.
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Articolo6ͲPattodiriservatezzaetrattamentodatipersonali
1. Aisensidell’art.29delD.Lgs.n.196/2003laComunitàMontana,nellapersonadellegale
rappresentante, assume la qualifica di responsabile del trattamento per i dati utilizzati
nell’eserciziodelleattivitàadessoaffidate.TitolaredeltrattamentorestailComune,nella
personadelsuoSindacoprotempore.
2. LaComunitàMontana:
Ͳ dichiaradiessereconsapevolecheidatitrattatinell’espletamentodelserviziosonopersonali
e,cometali,sonosoggettiall’applicazionedelCodiceperlaprotezionedeidatipersonali;
Ͳ siimpegnaadottemperareagliobblighiprevistidalD.Lgs.n.196/2003,ancheconriferimento
alladisciplinaivicontenutarispettoaidatipersonalisensibiliegiudiziari;
Ͳ siimpegnaadadottareledisposizionicontenutenell’allegatoald.s.g.n.5709del23maggio
2006,modificatodald.s.g.n.6805del7luglio2010,nonchéarispettareleeventualiistruzioni
specifichericevuterelativamenteapeculiariaspettidelleattivitàadessoaffidate;
Ͳ siimpegnaanominare,aisensidell’art.30delD.Lgs.n.196/2003,isoggettiincaricatidel
trattamentostessoeadimpartirelorospecificheistruzionirelativealtrattamentodeidati
loroaffidato;
Ͳ siimpegnaacomunicarealComuneognieventualeaffidamentoasoggettiterzidioperazioni
ditrattamentodidatipersonalidicuiètitolareilComune,affinchéquest’ultimoaifinidella
legittimità del trattamento affidato, possa nominare tali soggetti terzi responsabili del
trattamento;
Ͳ siimpegnaanominareedindicarealComuneunapersonafisicareferenteperla“protezione
deidatipersonali”;
Ͳ siimpegnaarelazionareannualmentesullostatodeltrattamentodeidatipersonaliesulle
misuredisicurezzaadottateesiobbligaadallertareimmediatamenteilComuneincasodi
situazionianomaleodiemergenze;
Ͳ siimpegnaaconsentirel’accessodelComuneodisuofiduciarioalfinedieffettuareverifiche
periodicheinordineallamodalitàdeitrattamentiedall’applicazionedellenormedisicurezza
adottate.
Articolo7–Responsabilitàemanleva
1. La Comunità Montana è responsabile dell’esatto adempimento delle prestazioni
commissionategli ai sensi della presente Convenzione. Non potrà essere ritenuto
responsabile di ritardi o inesattezze nei propri adempimenti solo ove dimostri che questi
sianostatideterminatidaeventiimprevedibiliooperantioltreilcontrollochelostessopuò
esercitare.
2. L’attivitàdiverificaecontrollosull’esattezzadegliadempimentiècompetenzadelComune,
______.
3. LaComunitàMontanaesoneraesollevailComunedaqualsiasidannoeresponsabilitàchea
qualsiasititolopossaderivare,neiconfrontiditerzi,dall’esecuzionediazioniposteinesserein
attuazionedellapresenteConvenzione.
Articolo8–Rinuncia,modifiche.
1. NelcorsodivaliditàdellaConvenzionel’eventualerinunciadiunadellepartidovràessere
comunicataall’altraalmenoconunannodianticipodallasuadecorrenza.

– 560 –
Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 22 dicembre 2017

2. Qualsiasi modifica si intenda apportare al testo della presente Convenzione deve essere
approvataperiscrittodaentrambeleparti,costituendoneattoaggiuntivo.
Articolo9–Definizionedellecontroversie
2. Le eventuali controversie relative all’interpretazione o all’esecuzione della presente
Convenzioneverrannorisolteinviaamministrativa.

Letto,confermatoesottoscritto.
______,il______



PerlaComunitàMontana
PerilComune

IlPresidente/Direttore
Il______



__________________________
__________________________
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CONVENZIONEPERLAGESTIONEDELLEINTERFERENZEDILINEETECNOLOGICHE/INFRASTRUTTURE
ESISTENTIENUOVE/SCARICHINELRETICOLOIDRICODICOMPETENZAREGIONALE
TRA
REGIONE LOMBARDIA, Giunta Regionale, (nel seguito Regione) rappresentata per il presente atto da
……………………………...,nellasuacaricadidirigente…………………………………………………….,domiciliatoperlasua
funzionepressolaDirezioneGeneraleTerritorio,Urbanistica,DifesadelSuoloeCittàMetropolitanaconsede
legaleinPiazzaCittàdiLombardia1,inforzadidelegaconferitaglidallaGiuntacondeliberazionen.……..del
…………….;
e

Lasocietà……………….(diseguito……………….)consedein…………….,Via…………….n.…..,CodiceFiscale,Partita
IVAediscrizionenelRegistrodelleImpresediRoman.…………………..,R.E.A.n.…………,rappresentatadaDott.
……………..legalerappresentanteinvirtùdiprocuraNotaio……………..in……………del…………..rep.n.……………,
raccoltan.………….
PREMESSOCHE:
a) lasocietà……………..costituitainattuazione…..
b) altre eventuali premesse relative alla società e alla partecipazioni parziali o totali di enti pubblici,
compresol’elencodeglienticoinvolti
c) altreeventualipremesserelativeall’approvazioneministeriale/paesaggisticadelleinterferenze….[di
seguitoicasiprevisti]
I.

Lelineetecnologichediacquedottoefognaturanonchégliscarichioggettodellapresente
convenzioni sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia
ambientalealfinedellaqualitàdelleacquenonchépianidicollettamentodellefognaturee
distribuzionediacquapotabile;

II.

Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti
oggettodispecificheautorizzazioniministerialiaifinipaesaggisticie,inbaseallanormativa
vigente,sonoconsideratiinfrastrutturediservizioedichiaratedipubblicautilità;

III.

IGasdottieleopereaccessorieoggettodellapresenteconvenzionesonostatituttioggetto
dispecificheautorizzazioniministerialiaifinipaesaggisticinonchépianificazionedall’autorità
perl’energiae,inbaseallanormativavigente,sonoconsideratiinfrastrutturediservizioe
dichiaratedipubblicautilità;

IV.

Ipontieiviadottiooggettodellapresenteconvenzionesonostatituttioggettodispecifiche
autorizzazionipaesaggisticipressoiministericompetenti.


d) conildecretolegislativo31marzo1998,n.112sonostateattribuitealleRegionilecompetenzein
materiadigestionedeldemanioidrico,compresalariscossionedegliimportidovutiatitolodicanoni
annualiecheconledeliberediGiuntaRegionale,(nelseguitoD.G.R.),n.7868del25gennaio2002,
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n.13950del01agosto2003,n.5774del31ottobre2007,n.10402del28ottobre2009,n.713del
26ottobre2010,n.2362del13ottobre2011,n.4287del25ottobre2012,n.883del31ottobre
2013,n.2591del31ottobre2014,n.3792del03luglio2015,n.4229del23ottobre2015es.m.i.,
condecretodelDirettoreGeneraleTerritorio,Urbanistica,DifesadelSuoloeCittàMetropolitana,
(nelseguitoD.D.G.),n.13807del22dicembre2016econD.G.R.n.…./………..del…………..,[inserirei
riferimenti della presente deliberazione] Regione ha determinato i canoni regionali relativi alle
concessionidiareedeldemanioidrico;
e) laleggeregionale15marzo2016,n.4,articolo13,prevedecheRegionepossastipulareconisoggetti
titolaridirapporticoncessorirelativialdemanioidricospecificheconvenzioni;
f)

laD.G.R.n.…./………..del…………..,[inserireiriferimentidellapresentedeliberazione]prevedechei
soggettititolaridipiùrapporticoncessorirelativialdemanioidricopossonoversaretuttiicanoni
concessorirelativiadogniannualitàsuccessivaallaprimainun’unicasoluzioneentrolascadenza
fissataperciascunanno,previoaccordoconRegione;

g) lasocietà……………connotan……del…………,sullabasediquantoprevistodallaleggeregionale15
marzo2016,n.4(art.13c.2),hapropostoaRegionelavolontàdistipulareunaconvenzioneaifini
della regolarizzazione delle opere interferenti e delle occupazioni delle aree del demanio idrico
fluviale;
h) lasocietà……………connotan……del…………,hatrasmessoaRegionel’elencodelleinterferenzedelle
linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, anche su
supporto cartografico digitale georeferenziato (allegato ….), con il reticolo idrico principale di
competenzaregionaleadogginoteeindicatenegliallegati……………………;
i)

Regionehaeffettuatolaquantificazionedeldovutosullabasediquantoprevistodallesopracitate
disposizioninormative,considerandoilnumerodiinterferenzerisultantedalladocumentazioneagli
attidellePartieapplicandoallestessequantoprevistodallaleggeregionale15marzo2016,n.4e
dallapresenteconvenzione;

j)

le Parti hanno inteso sottoscrivere una convenzione, inerente le modalità di corresponsione del
canone dell’anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società …………, nonché per la
definizioneconcordatadiunadisciplinacomplessivadeiprovvedimentiamministrativicorrelatialle
interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree
demanialiconilreticoloidricoprincipaledicompetenzaregionale,checomprendal’interagestione
amministrativa;

k) lapresenteconvenzionecostituisceaccordosostitutivo,aisensieperglieffettidell'articolo11della
legge7agosto1990,n.241ess.mm.ii.,deisingoliprovvedimenticoncessoriindividuatinegliallegati
……………………………,perleinterferenzedellelineetecnologiche/infrastrutture,degliscarichiedelle
occupazionidiareedemanialiconilreticoloidricoprincipaledicompetenzaregionale,noteall'atto
dellapresenteconvenzione;
l)

la stipula della presente convenzione, elaborata in conformità all’art. 13 della legge regionale 15
marzo2016,n.4,comporteràperlePartistipulantisignificativivantaggi,interminidisemplificazione
nellagestionedellepraticheperleinterferenzedellelineetecnologiche/infrastrutture,degliscarichi
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edelleoccupazionidemanialiconilreticoloidricoprincipaledicompetenzaregionaleecertezzanella
quantificazioneepagamentodeicanoni;inparticolarel’applicazionedellapresenteconvenzioneha
finalitàdipubblicointeresseinquantocomportaperRegioneunconsistenterisparmiointerminidi
risorseumaneedeconomicheinrelazioneatutteleattivitàamministrativenecessarieallacorretta
etempestivariscossionedeicanonidemaniali;
m) la quantificazione degli importi dovuti dalla società …………………..  a titolo di arretrati per le
occupazioni pregresse è stata effettuata sottraendo all’importo dovuto a titolo di canone annuo
moltiplicato per le annualità certamente ancora escutibili, quanto già versato  per l’occupazione
pregressa,cosìcomerisultantedaidocumentiistruttoriagliattidelleParti;lastipuladellapresente
convenzionecomportaquietanzadefinitivapertuttigliimportidovutisinoatuttoil……….

TUTTOCIO'PREMESSOLEPARTICONVENGONOESPRESSAMENTE

ART.1ͲPremesse
Lepremessecostituisconoparteintegrantedellapresenteconvenzione.

ART.2ͲFinalità
Ilpresenteattohaloscopodiregolamentare,relativamentealreticoloidricodicompetenzaregionale:
a) il rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all’utilizzo ed occupazione di
benidemaniali,autorizzazionipergliscarichi);
b) il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di
semplificazione, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa assicurando una uniforme
applicazionesulterritoriolombardo.

ART.3ͲConcessioneUnica
Lapresenteconvenzionehavaliditàdiaccordosostitutivo,aisensidell’articolo11dellalegge7agosto1990,
n.241ess.mm.ii.,delleconcessionipertutteleinterferenzeesistentitralelineetecnologiche/infrastrutture,
gliscarichieleoccupazionidiareedemanialidiproprietà/ingestionedellasocietà………………..edildemanio
idricoingestioneallaRegione.
Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per Regione, la
società…………. si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le
modificazioniegliadeguamentinecessariperrenderlecompatibiliconlenormevigentiancheintemadi
sicurezzaidraulica.Intalcasoilcanonediconcessionedovràessereconseguentementeaggiornatosullabase
dellenuovecaratteristichedell’opera.
Lasocietà……………siimpegnaaprovvedereall’inserimentodeidatidelleoperenelsistemainformaticodella
Regione“SistemaIntegratodiPoliziaIdraulicaeUtenzeIdriche”(nelseguitoS.I.P.I.U.I.),entro60giornidalla
sottoscrizione della presente convenzione e a pena di revoca dai benefici previsti dall’art. 6, secondo le
indicazioni che il software richiede per l’implementazione delle “maschere” di accesso, con la
georeferenziazionedelleoperestesse,compresieventuali,futuriaggiornamenti.
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Resta in capo all’Ufficio Territoriale Regionale competente (nel seguito U.T.R.) l’adeguamento e
l’aggiornamentodelleconcessionigiàinseritenelS.I.P.I.U.I.alladatadellastipuladellapresenteconvenzione.

ART.4ͲVerificadelleinterferenze
Lasocietà …………. con notaprot.n.……. del …………. haconsegnatol’elencodelleinterferenze dellelinee
tecnologiche/infrastrutture,degliscarichiedelleoccupazionidiareedemaniali,classificatesecondolevoci
dicuiall’allegato“F”dellaD.G.R.n.…./………..del…………..,[inserireiriferimentidellapresentedeliberazione]
(allegati…………………..).
Lasocietà……………..certificaaisensidell’art.47,comma3delDPR28dicembre2000,n.445che[inserirele
variecasistiche………………]
a)

negliallegati…………..sonoriportatigliattraversamenti adeguatiecompatibilisullabasediquanto
previstonellaDirettivaIVdell’AutoritàdiBacinodelFiumePo(AdBPo);

b)

negli allegati ………….. sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di
quantoprevistonellaDirettivaIVdell’AutoritàdiBacinodelFiumePo(AdBPo);

c)

negliallegati…………..sonoriportatigliattraversamentinonadeguati,noncompatibilimainpresenza
dellecondizionidieserciziotransitoriodicuiallaDirettivaIVAdBPoparagrafo3.3.2;

d)

negliallegati…………..sonoriportatigliattraversamentinonadeguatienoncompatibili;

e)

negli allegati ……….. sono riportati gli scarichi dotati dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06,
compatibiliaisensidelR.D.n.523/1904,conformiall’art.51delleNTAdelPTUA,conformiall’art.8del
“RegolamentoRegionaleInvarianzaIdraulica”;

f)

negli allegati ……….. sono riportati gli scarichi dotati dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06,
compatibiliaisensidelR.D.n.523/1904,nonconformiall’art.51delleNTAdelPTUA,nonconformi
all’art.8del“RegolamentoRegionaleInvarianzaIdraulica”,nonconformiall’art.8del“Regolamento
RegionaleInvarianzaIdraulica”;

g)

negliallegati………..sonoriportatigliscarichidotatidell’autorizzazioneaisensidelD.lgs152/06,non
compatibiliaisensidelR.D.n.523/1904;

h)

negliallegati………..sonoriportatigliscarichinondotatidell’autorizzazioneaisensidelD.lgs152/06,
noncompatibiliaisensidelR.D.n.523/1904.


In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi, gli scarichi e le occupazioni individuati negli allegati
…………………., Regione prende atto della dichiarazione della società …………. in merito a ………..(conformità
all’art.51delleNTAdelPTUA,all’art.8del“RegolamentoRegionaleInvarianzaIdraulica”,compatibilitàsulla
basediquantoprevistonellaDirettivaIVdell’AutoritàdiBacinodelFiumePoecc….).
Regione si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato dalla società ………………,
significandocheincasovenganorilevatedifformitàrispettoquantodichiaratodallasocietà………………,potrà
richiedere il pagamento del canone in accordo con quanto previsto all’allegato “F” della D.G.R. n.
…./………..del…………..,[inserireiriferimentidellapresentedeliberazione].
Relativamenteagliscarichiindividuatinegliallegati………,chenonrisultanocompatibiliaisensidelR.D.n.
523/1904/conformiall’art.51delleNTAdelPTUA/conformiall’art.8del“RegolamentoRegionaleInvarianza
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Idraulica”Regionerilasciaautorizzazionetemporaneaascaricarenelcorsod’acquaperunmassimodianni
10(dieci),conriservadiverificadellacompatibilitàidraulicadegliscarichi;alriguardolasocietà………………
dovràpresentareall’AutoritàIdraulicadell’U.T.R.competente,entroiterminienellemodalitàchesaranno
direttamenteconcordateconlostessoU.T.R.,leverificheidraulicheinalcunesezionicaratteristichedeicorsi
d’acquainteressatiediconseguentipianiperlemodalitàdiesercizioprovvisoriodegliscarichifinoalloro
adeguamento.
Relativamenteagliscarichinonconformi,lasocietà………………siimpegnainoltreadeffettuare,insinergia
conl’Ufficiod’AmbitodellaProvinciadi………….,leattivitànecessarieadindividuaregliinterventifunzionali
all’adeguamentodegliscarichieconseguentementeadaggiornareidocumentidiprogrammazioned’Ambito,
alfinedigarantireilreperimentodellerisorsefinanziarieessenzialiallarealizzazioneditalinuoviinterventi
diadeguamento.
Relativamenteagliattraversamentinonadeguatie/ononcompatibililasocietà……………siimpegna:
Ͳ adadeguarel’operaentrounannodalladatadellafirmadellapresenteconvenzione;
[oppure]
Ͳ apresentareentro…..……unapianificazionediinterventidiadeguamentoperleoperenoncompatibili
conilcorsod’acqua;
[oppure]
Ͳ hapresentatounapianificazionediinterventidiadeguamentoperleoperenoncompatibiliconilcorso
d’acqua;
[oppure]
Ͳ a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di
adeguamento.
Ilmancatorispettodegliimpegnidicuialcommaprecedentecomportalarevocadellaconcessioneperle
operenonadeguate.
Regioneètenutaindenneesollevatadaogniresponsabilitàcivileepenaledaognirichiestadapartediterzi
diindennizziperdanni,lesionididiritti,oqualsiasialtromotivoderivantedall’eserciziodegliscarichi(e/o
attraversamenti)individuatinegliallegati………..,comemegliospecificatoinpremesse,periqualiilpresente
attocostituisceesclusivamenteautorizzazioneprovvisoriaenonriconoscimentodicompatibilitàidraulica,
ancheinrelazioneall’instaurarsinelcorsod’acquainargomentodiqualsiasicondizioneidraulicacompresi
glieventidipiena.
Perqualsiasiintervenutadisposizionelegislativaoregolamentare,perqualsiasiesigenzaidraulica,nonché
nelcasoincuiRegionedovesseintrodurremodificheall’andamentooalregimeidraulicodeicorsid’acqua
sucuiinsistonoleopereinargomento,essedovrannoessereadattateallemutatecondizionisenzacheil
richiedentepossapretendereindennizzidisorta.
Pericorsid’acquadicompetenzadell’AgenziaInterregionaleperilFiumePo,(nelseguitoAIPO),individuati
negliallegati…………..,AIPOharilasciatoparereindata…………..prot.n.…………..indicandolecondizioniele
prescrizionid’esercizio.
Fermirestandogliimpegnidicuiall’articolo3,lasocietà…………siimpegna:
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i)

anonrealizzarenessunaopera,ancheprovvisionaleodiinterventodimanutenzione,senzaaver
primadatocomunicazioneedottenutoautorizzazionedaRegioneedaAIPOpericorsid'acqua
dicompetenza;

j)

adattuaretuttiiprovvedimentiopportunialfinedigarantirelapubblicaeprivataincolumitàeil
normale deflusso delle acque tenendo sollevate ed indenni Regione ed AIPO da qualsiasi
reclamo,preteseomolestiechefosseroavanzatedaterzi,indipendenzadelleopereoggetto
della presente convenzione,perdanni,lesionididirittieper qualsiasialtro motivo(compresi
eventualirigurgiticausatidaeventidipiena);

k) aprovvedereapropriespeseallapuliziadeltrattodialveointeressatodalleopereoggettodella
presenteconvenzione,qualoralapuliziasirendanecessariaaseguitodell’eserciziodelleopere
medesimeognivolta che, aseguitodi eventidipiena,sievidenzil’ostruzione,anche parziale
della sezione idraulica del corso d’acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti
interessatiadeventualifenomenidirigurgito;
l)

afarsicaricodiogniripristinochesirendessenecessario,inconseguenzadelleopereoggetto
della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze
demaniali.

m) Inserireeventualmentealtreprescrizioni…

ART.5ͲNuoveInterferenze.
La società …………., in caso di realizzazioni di nuove linee tecnologiche/infrastrutture e/o di nuovi scarichi
interferenticonildemanioidricodicompetenzaregionale,presenteràistanzaperilrilasciodellaconcessione
necessariatramiteilsistemainformaticoS.I.P.I.U.I.,allegandoallastessaladocumentazioneprevistadalla
D.G.R. n. …./………..del ………….. , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] in funzione delle
caratteristichetecnologichedelleinfrastruttureodegliimpianti.
Soloaseguitodelversamentodellaprimaannualitàdicanoneridottoal…..%edapprovatoilprovvedimento
diconcessioneilavoridicostruzionedelleoperepotrannoessereiniziati.

ART.6ͲPagamentodeicanonidipoliziaidraulica
InfunzionediquantoriportatonellepremesseRegionericonosceallasocietà…………..quantosegue:
(indicareperpuntilevariecasisticheelerelativepercentualidiriduzionedelcanonediconcessione,sullabase
di quanto previsto nell’allegato H alla presente deliberazione [inserire i riferimenti della presente
deliberazione]“Determinazionedellapercentualediriduzionedeicanonidipoliziaidraulicainsededistipula
delleconvenzioniconisoggettigestorioproprietaridiretitecnologicheeinfrastrutturalicheinterferiscono
conilreticolostesso(attuazionedellaL.R.n.4/2016,art.13c.4)”.
Lasocietà………………..,entroil31dicembrediognianno,provvederàadeseguireun’attentaricognizionesul
sistemainformaticoS.I.P.I.U.I.eprovvederàadinserirenelsistemaS.I.P.I.U.Ilenuoverichiestediconcessione
relative ad interferenze esistenti non ricomprese negli elenchi allegati alla presente convenzione.  Tali
interferenze saranno soggette, nel caso lo stesso non sia già stato corrisposto, al pagamento del relativo
canonearretrato,cosìcomestabilitodallal.r.n.4/2016.Atitolodicanonidipoliziaidraulicaperl’anno…….
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lasocietà…………………,verseràaRegione,sullabasediquantoespostoinpremessa,entroiltrentesimogiorno
decorrente dalla data di sottoscrizione della presente convenzione e comunque non oltre il ……………..,
l’importodieuro…………(diconsi……………………………………..).
Talipagamentitengonocontoditutteleinterferenzeesistentidellelineetecnologiche,degliscarichiedelle
occupazionidiareedemanialiindividuatinegliallegati……………………………………..
Lasocietà………………..siimpegnaacorrispondereicanonirichiestideterminatiogniannocondeliberazione
dellaGiuntaRegionalecomeprevistodall’articolo6,comma5,dellaleggeregionale29giugno2009,n.10,o
decretodirettoriale.

ARTͲ7:Canonidemanialiperoccupazionipregresse
Atitolodipagamentodeicanoniconcessoriarretrati,ovverodiindennizzoperoccupazionesenzatitolo,si
convienequantosegue:
a) percanoniconcessorieindennizziprevistidall’articolo5dellaleggeregionale29giugno2009n.10
per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee
tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati ……………………, per i periodi dal ………… al
……………..l’importocomplessivodieuro………………….(diconsi…………………..)dacuivannosottrattii
pagamentigiàeffettuatinelmedesimoperiodoeallostessotitolo,pariaeuro……………….diconsi
(…………………), per un saldo di euro ………… diconsi (………………………………) al quale va sommato
l’incremento del 7% previsto dall’art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016,  n. 04, pari a euro
……………… diconsi (…………………..) per un totale complessivo di euro …………………… (diconsi
…………………………………);
b) l’importorelativoacanoniconcessoriarretratieindennizziperoccupazionisenzatitolosaràversato
secondoledateindicate:



….%dell’importodicuisopra,paria€…………………(diconsi………………….),entro………giornidalla
sottoscrizionedellapresenteconvenzione;



….%asaldodeldovuto,paria€……………..(diconsi……………..),entro……giornidallasottoscrizione
dellapresenteconvenzione.

Lasocietà…………………provvederàadeffettuareilpagamentodeldovutoaRegionetramitebonificobancario
sulc.c.intestatoaRegioneLombardiaconIBANn.…………………………………..
Inrelazionealleinterferenzeindividuateneglielenchiallegatiallapresenteconvenzione,Regionedichiara
che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null’altro avrà a richiedere alla società
………………………..a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative
sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per
quantoriguardaleinterferenzedellelineetecnologiche,degliscarichiedelleoccupazionidiareedemaniali
indicatenegliallegati…………………trasmessidallasocietà…………connotaprot.n.……..del………………………...

Art.8ͲRicorsiamministrativi
Lasocietà………………..siimpegnaaritirarequalsiasiopposizione/azionelegaleeventualmenteintrapresain
precedenzaneiconfrontidiRegionerelativaalleoccupazionidelleareedeldemanioidrico.
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Ad avvenuto versamento dell’importo per l’anno ………… e della prima rata per gli arretrati, Regione si
impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali
eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla
conclusionedelpresenteaccordo.


ART.9ͲGaranzia
Agaranziadellacorrettaesecuzionedituttiilavoridicostruzioneemanutenzionedegliimpiantisuareedi
pertinenzadeldemanioidricoregionale,lasocietà……………..costituiràafavorediRegioneunaunicapolizza
fideiussoriadiimportoparial(importodapattuire)…%dell’importonettodicuiall’art.6conescussionea
prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a garanzia dei ripristini relativi alle
concessionirilasciatesulterritorioregionale.Leeventualicauzioniinesserealmomentodellastipulasaranno
tuttesvincolate.

ART.10ͲEscussioneparzialedellafideiussione
Qualorasiverifichinodanniconnessiallamancatacorrettaesecuzionedeilavoriperlenuoveinterferenzeo
mancatamanutenzionedegliimpiantiesistenti,l’U.T.R.competenteperterritorioassegneràuntermine,non
inferiorea90(novanta)giorni,entroilqualelasocietà………………dovràottemperareaquantorichiestoin
terminidiripristinoe/oulteriorilavorazioni,ritenutinecessarieindispensabilipergarantireilbuonregime
delleacque.
Trascorso tale termine, l’U.T.R. competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative
finalizzate alla emissione dell’ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente,
provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il
dirigente della competente struttura regionale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle somme
sostenuteedocumentateperl’esecuzionedegliinterventi,esarannoeventualmenteintrapreseleopportune
azionilegaliperilrecuperodellesommeeccedentilapolizza.

ART.11ͲOneriespesedelConcessionario(indicareilnominativodellasocietà)
Sonoacaricodi……………….(indicareilnominativodellasocietà)ilpagamentodell’impostaperlaregistrazione
dellaconcessione(entroilterminediventigiornidallasottoscrizionerif.art.19DPRn.131del26aprile1986).
ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento
dell’impostastessa)previstodallaleggeedeventualialtrespeseperlaformalizzazionedellaconcessione.

ART.12ͲDisalimentazionetemporaneadegliimpiantiedinterruzionedegliscarichi
L’U.T.R.competenteperterritorio,qualeAutoritàIdraulica,incasodiinterventi/lavorisuicorsid’acquadel
reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 (dieci) giorni
lavorativi alla società ……………….. la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi
sopraddettiperiltemponecessarioall’esecuzionedelleopere.Talepreavvisononsaràovviamentepossibile
incasodinecessitàeurgenzadettatidasituazionidipericoloperlapubblicaincolumità.
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Lasocietà………………..concederàlamessafuoriserviziocompatibilmenteconlagaranziadellacontinuitàe
della sicurezza dei servizi di acquedotto, fognatura e depurazione e non chiederà alla Regione alcuna
indennitàorimborsodioneridialcungenere.

Articolo13ͲModificazioniespostamentidegliimpiantiinterferenti
L’U.T.R.competenteperterritoriopotrà,peresigenzedipubblicointeressecorrelateadesigenzedipolizia
idraulica e/o alla connessa pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni
amministrative, chiedere alla società …………… di procedere, senza oneri per Regione, a modificazioni e
spostamentidegliimpiantiinterferenti,proponendounasedealternativa.

ART.14ͲDurata
Lapresenteconvenzioneavràefficaciaadecorreredalladatadisottoscrizioneperladuratadianni…...
Le nuove interferenze, definite dall’art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno
comunquealloscaderedellapresenteconvenzione

ART.15ͲProceduradirinnovo
Le concessioni possono essere rinnovate in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali
successorioaventicausa,secondolemodalitàprevistedallanormativavigentealmomentodelrinnovo.

ART.16ͲMotivididiniego
L’U.T.R.competenteperterritoriopuònegareilrinnovopermotividipubblicointeresse.Ildiniegodirinnovo
vienecomunicatoalrichiedenteconlemodalitàstabilitedall’articolo10bisdellalegge7agosto1990,n.241
ess.mm.ii..

ART.17ͲRevocadelleconcessioni
Perparticolariesigenzelegateallasalvaguardiadeibenidemaniali,dellerisorseidrichee/operragionidi
pubblico interesse è facoltà dell’Amministrazione revocare in qualunque momento singole interferenze,
senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il mancato
godimentodelbene.
L’obbligodelconcessionariodelpagamentodelcanonecessaapartiredalmesesuccessivoaquelloincuiè
avvenuta la dismissione dell’interferenza oggetto di provvedimento motivato di revoca, fatto salvo
comunquel’obbligodiripristinodellostatodeiluoghi.Ilmancatopagamentodi2(due)annualitàconsecutive
comporteràlarevocadellaconcessione.

ART.18ͲRinunciaallaConvenzione(e/oalleConcessioni)
Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più
interferenze inoltrando richiesta scritta all’U.T.R. competente per territorio. L’obbligo del pagamento del
canonecessadalmesesuccessivoalladatadellarinuncia,fattosalvocomunquel’obbligodiripristinodello
statodeiluoghi.
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Art.19ͲComunicazioni
Ognicomunicazionetralepartirelativaallapresenteconvenzioneavverràamezzocomunicazionediposta
elettronicaCertificata(PEC)aiseguentiindirizzi:
perlaSocietà…………………….eͲmailPEC………………………
PerRegioneLombardia……….…eͲmailPEC………………………

Art.20ͲTrattamentodatipersonali
Iltrattamentodeidatipersonalisaràeffettuatoesclusivamenteperlosvolgimentodellefinalitàistituzionali
oggettodellapresenteconvenzioneedinconformitàconquantodispostodaldecretolegislativo30giugno
2003,n.196“Codiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali”.Secondoilcitatodecreto,taletrattamento
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza e tutelando la riservatezza e i diritti del
concessionariocosicomeprevistodagliarticoli2e11delpredettodecreto.
Ai sensi dell’articolo 13 del predetto decreto, Regione informa la società ……………….. che le finalità e le
modalitàdeltrattamentosonoilrilasciodiconcessioneperl’usodelleareedeldemanioidrico.
Idatisarannotrattaticontrattamentomanualeeconstrumentielettronicieinformatici.
Idatirichiestisonoobbligatori;incasodimancatoconferimentodeglistessil’interessatononpotràgodere
delservizio/beneficiorichiesto.
IltitolaredeltrattamentoèlaGiuntaRegionaledellaLombardia,nellapersonadelsuoPresidente,consede
inMilano,PiazzaCittàdiLombardia,1.
Responsabile del trattamento è il Direttore protempore della Direzione Generale Territorio, Urbanistica,
DifesadelSuoloeCittàMetropolitana.IdatipotrannoeventualmenteesseretrattatianchedaLombardia
Informatica S.p.A., e da Lombardia Gestione S.r.l, per le attività di gestione dell'applicativo e dei sistemi
informatici responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante. In
relazionealpresentetrattamentolasocietà………………..puòrivolgersialresponsabiledeltrattamentoper
farvalereisuoidiritticosicomeprevistidall’articolo7deldecretolegislativo30giugno2003,n.196(diritti
diaccesso,verificaecancellazionedeidati).Lemodalitàdieserciziodeisuoidirittisonoprevistedall’articolo
8delcitatodecreto.

Art.21ͲControversie
Leparticoncordanocheeventualicontroversieattinentil'applicazione,l'interpretazione,l'esecuzionedella
presenteconvenzioneècompetenteilFORODIMILANO.
Perquantononespressamenteprevistosirinviaallanormativavigenteinmateria.
Letta,approvataesottoscrittainMilanoil……………………..

PerREGIONELOMBARDIA

……………………………………………. 






PerlaSOCIETÀ………………….

………………………………………………………………
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Ilpresenteschemadiconvenzionehapuramentefunzionedisupportoall’azioneamministrativadeglientilocali


CONVENZIONEPERLAGESTIONEDELLEINTERFERENZEDILINEETECNOLOGICHE/INFRASTRUTTURE
ESISTENTIENUOVE/SCARICHINELRETICOLOIDRICODICOMPETENZACOMUNALE
TRA
ILCOMUNEDI……………..(singolooinformaassociataconaltricomuni)rappresentatoperilpresenteattoda
……………………………...,nellasuacaricadi…………………………………………………….,domiciliatoperlasuafunzione
presso………………………………consedelegalein…………………..,inforzadidelegaconferitaglida……………..con
deliberazione…………….………….;
e

Lasocietà……………….(diseguito……………….)consedein…………….,Via…………….n.…..,CodiceFiscale,Partita
IVAediscrizionenelRegistrodelleImpresediRoman.…………………..,R.E.A.n.…………,rappresentatadaDott.
……………..legalerappresentanteinvirtùdiprocuraNotaio……………..in……………del…………..rep.n.……………,
raccoltan.………….

a)
b)
c)

d)


PREMESSOCHE:

lasocietà……………..costituitainattuazione…..
altrepremesserelativeallasocietàeallapartecipazioniparzialiototalidientipubblici,compresol’elenco
deglienticoinvolti
altrepremesserelativeall’approvazioneministeriale/paesaggisticadelleinterferenze….[diseguitoicasi
previsti]
I. Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente
convenzionisonostatituttioggettodipianificazioneregionale/provincialeinmateriaambientaleal
finedellaqualitàdelleacquenonchépianidicollettamentodellefognatureedistribuzionediacqua
potabile;
II. Glielettrodottieleopereaccessorieoggettodellapresenteconvenzionesonostatituttioggettodi
specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono
consideratiinfrastrutturediservizioedichiaratedipubblicautilità;
III. I Gasdotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di
specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici nonché pianificazione dall’autorità per
l’energiae,inbaseallanormativavigente,sonoconsideratiinfrastrutturediservizioedichiaratedi
pubblicautilità;
IV. I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche
autorizzazionipaesaggisticipressoiministericompetenti.
con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 sono state attribuite alle Regioni le competenze in
materiadigestionedeldemanioidrico,compresalariscossionedegliimportidovutiatitolodicanoni
annualiecheconledeliberediGiuntaRegionale,(nelseguitoD.G.R.),n.7868del25gennaio2002,n.
13950del01agosto2003,n.5774del31ottobre2007,n.10402del28ottobre2009,n.713del26
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ottobre2010,n.2362del13ottobre2011,n.4287del25ottobre2012,n.883del31ottobre2013,n.
2591del31ottobre2014,n.3792del03luglio2015,n.4229del23ottobre2015es.m.i.,condecreto
del Direttore Generale Territorio, Urbanistica, Difesa del Suolo e Città Metropolitana, (nel seguito
D.D.G.),n.13807del22dicembre2016econD.G.R.n.…./………..del…………..,[inserireiriferimentidella
presentedeliberazione]Regionehadeterminatoicanoniregionalirelativialleconcessionidiareedel
demanioidrico;
e) Regione ha demandato ai comuni la competenza relativa al reticolo idrico minore ai sensi dell’art. 3
comma114dellalr1/2000;
f) la D.G.R. n. …./………..del ………….. , [inserire i riferimenti della presente deliberazione] prevede che i
soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al demanio idrico possono versare tutti i canoni
concessorirelativiadogniannualitàsuccessivaallaprimainun’unicasoluzioneentrolascadenzafissata
perciascunanno,previoaccordoconilComune;
g) lasocietà………………haconsegnato/siimpegnaaconsegnareentroil………….lostatodellapropriarete,
susupportocartograficodigitalegeoreferenziatoindividuandoleinterferenzedeipropriimpianticonil
reticoloidricominoredicompetenzacomunale;
h) la società …………….. ha consegnato l’elenco completo delle interferenze di linee tecnologiche  /
infrastruttureconilidricominoredicompetenzacomunaleindicatocomeAllegato….;
i) ilComunehaeffettuatolaquantificazionedeldovutosullabasediquantoprevistodallesopracitate
disposizioninormative,considerandoilnumerodiinterferenzerisultantedalladocumentazioneagliatti
dellepartieapplicandoallestesseilcanoneprevistodallanormativavigenteall’attodellastipuladella
presenteconvenzione
j) lePartihannointesosottoscrivereunaconvenzione,inerentelemodalitàdicorresponsionedelcanone
dell'anno corrente e degli arretrati dovuti da parte della società …………, nonché per la definizione
concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze
dellelineetecnologiche/infrastrutture,degliscarichiedelleoccupazionidiareedemanialiconilreticolo
idricominoreingestionealComune,checomprendal'interagestioneamministrativa;
k) lapresente convenzione costituisce accordosostitutivo,aisensieperglieffettidell'articolo11della
legge7agosto1990,n.241ess.mm.ii.,deisingoliprovvedimenticoncessoriindividuatinell’allegato…,
per le interferenze delle linee tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree
demanialiconilreticoloidricoingestionealComune,noteall'attodellapresenteconvenzione;
l) lastipuladellapresenteconvenzionecomporteràperlePartistipulantisignificativivantaggi,intermini
di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze delle linee
tecnologiche/infrastrutture,degliscarichiedelleoccupazionidemanialiconilreticoloidricominoredi
competenza comunale e certezza nella quantificazione e pagamento dei canoni; in particolare
l'applicazione della presente convenzione ha finalità di pubblico interesse in quanto comporta per il
Comune un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le
attivitàamministrativenecessarieallacorrettaetempestivariscossionedeicanonidemaniali;
m) laquantificazionedegliimportidovutidallasocietà…………………..atitolodiarretratiperleoccupazioni
pregresseèstataeffettuatasottraendoall'importodovutoatitolodicanoneannuomoltiplicatoperle
annualità certamente ancora escutibili quanto già versato dalla medesima società per l'occupazione
pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti; la stipula della presente
convenzionecomportaquietanzadefinitivapertuttigliimportidovutisinoatuttoil……….

TUTTOCIO'PREMESSOLEPARTICONVENGONOESPRESSAMENTE
ART.1ͲPremesse
Lepremessecostituisconoparteintegrantedellapresenteconvenzione.
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ART.2ͲFinalità
Ilpresenteattohaloscopodiregolamentare,relativamentealreticoloidricodicompetenzacomunale:
a) il rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all’utilizzo ed occupazione di
benidemaniali,autorizzazionipergliscarichi);
b) il pagamento dei relativi canoni, nel rispetto, oltre che della normativa vigente, del principio di
semplificazione, efficienza ed efficacia dell’attività amministrativa assicurando una uniforme
applicazionesulterritorio.

ART.3ͲConcessioneUnica
Lapresenteconvenzionehavaliditàdiaccordosostitutivo,aisensidell'art.11dellalegge7agosto1990,n.
241es.m.i.,delleconcessionidioccupazionediareademanialepertutteleinterferenzeesistentitralelinee
tecnologiche/infrastrutture......diproprietà/ingestionedellasocietà………………..edildemanioidricoin
gestionealComune.
Previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per il Comune, la
società…………. si impegna ad effettuare sulle opere interferenti oggetto della convenzione tutte le
modificazioniegliadeguamentinecessariperrenderlecompatibiliconlenormevigentiancheintemadi
sicurezzaidraulica.Intalcasoilcanonediconcessionedovràessereconseguentementeaggiornatosullabase
dellenuovecaratteristichedell’opera.

ART.4ͲVerificadelleinterferenze
Lasocietà …………. con notaprot.n.……. del …………. haconsegnatol’elencodelleinterferenze dellelinee
tecnologiche/infrastrutture, degli scarichi e delle occupazioni di aree demaniali, classificate secondo le
indicazionidicuiall’allegato“F”dellaD.G.R.n.…./………..del…………..,[inserireiriferimentidellapresente
deliberazione](allegati…………………..).
Lasocietà……………..certificaaisensidell’art.47,comma3delDPR28dicembre2000,n.445che[inserirele
variecasistiche………………]
a)

negliallegati…………..sonoriportatigliattraversamenti adeguatiecompatibilisullabasediquanto
previstonellaDirettivaIVdell’AutoritàdiBacinodelFiumePo(AdBPo);

b)

negli allegati ………….. sono riportati gli attraversamenti compatibili ma non adeguati sulla base di
quantoprevistonellaDirettivaIVdell’AutoritàdiBacinodelFiumePo(AdBPo);

c)

negliallegati…………..sonoriportatigliattraversamentinonadeguati,noncompatibilimainpresenza
dellecondizionidieserciziotransitoriodicuiallaDirettivaIVAdBPoparagrafo3.3.2;

d)

negliallegati…………..sonoriportatigliattraversamentinonadeguatienoncompatibili;

e)

negli allegati ……….. sono riportati gli scarichi dotati dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06,
compatibiliaisensidelR.D.n.523/1904,conformiall’art.51delleNTAdelPTUA,conformiall’art.8del
“RegolamentoRegionaleInvarianzaIdraulica”;

f)

negli allegati ……….. sono riportati gli scarichi dotati dell’autorizzazione ai sensi del D.lgs 152/06,
compatibiliaisensidelR.D.n.523/1904,nonconformiall’art.51delleNTAdelPTUA,nonconformi
all’art.8del“RegolamentoRegionaleInvarianzaIdraulica”,nonconformiall’art.8del“Regolamento
RegionaleInvarianzaIdraulica”;

g)

negliallegati………..sonoriportatigliscarichidotatidell’autorizzazioneaisensidelD.lgs152/06,non
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compatibiliaisensidelR.D.n.523/1904;
h)

negliallegati………..sonoriportatigliscarichinondotatidell’autorizzazioneaisensidelD.lgs152/06,
noncompatibiliaisensidelR.D.n.523/1904.

In particolare, per gli attraversamenti, i parallelismi, gli scarichi e le occupazioni individuati negli allegati
………………….,ilComuneprendeattodelladichiarazionedellasocietà………….inmeritoa………..(conformità
all’art.51delleNTAdelPTUA,all’art.8del“RegolamentoRegionaleInvarianzaIdraulica”,compatibilitàsulla
basediquantoprevistonellaDirettivaIVdell’AutoritàdiBacinodelFiumePoecc….)
Il Comune si riserva a suo insindacabile giudizio la verifica di quanto dichiarato dalla società ………………,
significandocheincasovenganorilevatedifformitàrispettoquantodichiaratodallasocietà………………,potrà
richiedereallasocietà……………di:
x

adeguarel’operaentrounannodalladatadellafirmadellapresenteconvenzione;

[oppure]
x

presentareentro…..……unapianificazionediinterventidiadeguamentoperleoperenoncompatibili
conilcorsod’acqua;

[oppure]
x

presentaredellecondizionidieserciziotransitoriodaadottarefinoallarealizzazionedelleoperedi

adeguamento.
Ilmancatorispettodegliimpegnidicuialcommaprecedentecomportalarevocadellaconcessioneperle
operenonadeguate.
Relativamenteagliscarichiindividuatinegliallegati………,chenonrisultanocompatibiliaisensidelR.D.n.
523/1904/conformiall’art.51delleNTAdelPTUA/conformiall’art.8del“RegolamentoRegionaleInvarianza
Idraulica”,ilComunerilasciaautorizzazionetemporaneaascaricarenelcorsod’acquaperunmassimodianni
10(dieci),conriservadiverificadellacompatibilitàidraulicadegliscarichi;alriguardolasocietà………………
dovràpresentareall’AutoritàIdraulicacompetente(ilComune),entroiterminienellemodalitàchesaranno
direttamenteconcordateconlostessoComune,leverificheidraulicheinalcunesezionicaratteristichedei
corsid’acquainteressatiediconseguentipianiperlemodalitàdiesercizioprovvisoriodegliscarichifinoal
loroadeguamento.
Relativamente agli scarichi non conformi, la società ……………… si impegna inoltre ad effettuare le attività
necessarie ad individuare gli interventi funzionali all’adeguamento degli scarichi al fine di garantire il
reperimentodellerisorsefinanziarieessenzialiallarealizzazioneditalinuoviinterventidiadeguamento.
Relativamenteagliattraversamentinonadeguatie/ononcompatibililasocietà……………siimpegna:
Ͳ adadeguarel’operaentrounannodalladatadellafirmadellapresenteconvenzione;
[oppure]
Ͳ apresentareentro…..……unapianificazionediinterventidiadeguamentoperleoperenoncompatibili
conilcorsod’acqua;
[oppure]
Ͳ hapresentatounapianificazionediinterventidiadeguamentoperleoperenoncompatibiliconilcorso
d’acqua;
[oppure]
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Ͳ a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere di
adeguamento.
IlComuneètenutoindenneesollevatodaogniresponsabilitàcivileepenaledaognirichiestadapartedi
terzidiindennizziperdanni,lesionididiritti,oqualsiasialtromotivoderivantedall’eserciziodegliscarichi
(e/o attraversamenti) individuati negli allegati ……….., come meglio specificato in premesse, per i quali il
presenteattocostituisceesclusivamenteautorizzazioneprovvisoriaenonriconoscimentodicompatibilità
idraulica,ancheinrelazioneall’instaurarsinelcorsod’acquainargomentodiqualsiasicondizioneidraulica
compresiglieventidipiena.
Perqualsiasiintervenutadisposizionelegislativaoregolamentare,perqualsiasiesigenzaidraulica,nonché
nelcasoincuiilComunedovesseintrodurremodificheall’andamentooalregimeidraulicodeicorsid’acqua
sucuiinsistonoleopereinargomento,essedovrannoessereadattateallemutatecondizionisenzacheil
richiedentepossapretendereindennizzidisorta.
Fermirestandogliimpegnidicuiall’articolo3,lasocietà…………siimpegna:
a) anonrealizzarenessunaopera,ancheprovvisionaleodiinterventodimanutenzione,senzaaver
prima dato comunicazione ed ottenuto autorizzazione dal Comune per i corsi d'acqua di
competenza;
b) adattuaretuttiiprovvedimentiopportunialfinedigarantirelapubblicaeprivataincolumitàeil
normale deflusso delle acque tenendo sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi reclamo,
pretese o molestie che fossero avanzate da terzi, in dipendenza delle opere oggetto della
presenteconvenzione,perdanni,lesionididirittieperqualsiasialtromotivo(compresieventuali
rigurgiticausatidaeventidipiena);
c) aprovvedereapropriespeseallapuliziadeltrattodialveointeressatodalleopereoggettodella
presenteconvenzione,qualoralapuliziasirendanecessariaaseguitodell’eserciziodelleopere
medesimeognivolta che, aseguitodi eventidipiena,sievidenzil’ostruzione,anche parziale
della sezione idraulica del corso d’acqua sia in corrispondenza del manufatto che nei tratti
interessatiadeventualifenomenidirigurgito;
d) afarsicaricodiogniripristinochesirendessenecessario,inconseguenzadelleopereoggetto
della presente convenzione, alle sponde, ai manufatti idraulici e alle relative pertinenze
demaniali.
e) Inserireeventualmentealtreprescrizioni…

ART.5ͲNuoveInterferenze.
Lasocietà………………..,incasodirealizzazionidinuovelineeinterferenticonildemanioidricodicompetenza
comunalepresenteràistanzasecondolemodalitàprevistedalleamministrazionicomunaliperilrilasciodella
concessioni.
Soloaseguitodelversamentodellaprimaannualitàdicanoneedapprovatoilprovvedimentodiconcessione
ilavoridicostruzionedelleoperepotrannoessereiniziati.

ART.6ͲPagamentodeicanonidipoliziaidraulica
Infunzionediquantoriportatonellepremesse(puntiaeb)ilComunericonosceallasocietà………………..la
riduzioneal10%dell’importodeicanoniindividuatinell’allegatoFdellapresentedeliberadiGiunta.
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IlComune,ognianno,entroil31gennaiotrasmetteràallasocietà………………..,l'elencodeicanonirelativialle
interferenze. La società ……………….., entro e non oltre il 15 febbraio, verificherà la corrispondenza tra le
interferenzeindicatedalComuneequellerisultantidaipropridatabase.Entroil28febbraiodiogniannoil
Comuneinvieràallasocietà………………….unarichiestadipagamentoperogniambitoprovinciale(oppureuna
richiestadipagamentounicapertuttoilterritorioregionale)comprensivi/odituttiipagamentiperogni
interferenzadelleinfrastruttureconilreticoloidricodicompetenzaregionale.
Atitolodicanonidemanialiperl'anno………..lasocietà………………..,verseràalComune,sullabasediquanto
espostoinpremessa,entroil……………..l'importodieuro……………(diconsiEuro………………./00).
Talipagamentitengonocontoditutteleinterferenzeesistentidellelineetecnologiche,degliscarichiedelle
occupazionidiareedemanialiindividuatinegliallegati……………………………………..
L'importo complessivocorrispostoèdaritenersicomprensivodiognionere dovutoalComunea titolodi
canoneconnessoall'occupazioneconlineetecnologiche/infrastrutturedelleareedemaniali.
LaSocietà…………..siimpegnaacorrispondereicanonirichiestiogniannodeterminaticondeliberazionedella
Giuntaregionalecomeprevistodall’articolo6comma5dellaleggeregionale29giugno2009n.10,odecreto
direttoriale.

ARTͲ7:Canonidemanialiperoccupazionipregresse
Atitolodipagamentodeicanoniconcessoriarretrati,ovverodiindennizzoperoccupazionesenzatitolo,si
convienequantosegue:
a) percanoniconcessorieindennizziprevistidall’articolo5dellaleggeregionale29giugno2009n.10
per attraversamenti, parallelismi, scarichi e occupazioni senza titolo dovuti dalle linee
tecnologiche/infrastrutture, individuate negli allegati ……………………, per i periodi dal ………… al
……………..l’importocomplessivodieuro………………….(diconsi…………………..)dacuivannosottrattii
pagamentigiàeffettuatinelmedesimoperiodoeallostessotitolo,pariaeuro……………….diconsi
(…………………), per un saldo di euro ………… diconsi (………………………………) al quale va sommato
l’incremento del 7% previsto dall’art. 13 c.1 Legge Regionale 15 marzo 2016,  n. 04, pari a euro
……………… diconsi (…………………..) per un totale complessivo di euro …………………… (diconsi
…………………………………);
b) l’importorelativoacanoniconcessoriarretratieindennizziperoccupazionisenzatitolosaràversato
secondoledateindicate:



….%dell’importodicuisopra,paria€…………………(diconsi………………….),entro………giornidalla
sottoscrizionedellapresenteconvenzione;



….%asaldodeldovuto,paria€……………..(diconsi……………..),entro……giornidallasottoscrizione
dellapresenteconvenzione.

La società ………………… provvederà ad effettuare il pagamento del dovuto al Comune tramite bonifico
bancariosulc.c.intestatoalComunedi……………conIBANn.…………………………………..
Inrelazionealleinterferenzeindividuateneglielenchiallegatiallapresenteconvenzione,IlComunedichiara
che con il pagamento degli importi di cui al presente articolo, null’altro avrà a richiedere alla società
………………………..a titolo di canoni arretrati ovvero di indennizzo per occupazione senza titolo e relative
sanzioni per le annualità precedenti a quella in corso al momento della stipula del presente accordo per
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quantoriguardaleinterferenzedellelineetecnologiche,degliscarichiedelleoccupazionidiareedemaniali
indicatenegliallegati…………………trasmessidallasocietà…………connotaprot.n.……..del………………………...


Art.8ͲRicorsiamministrativi
Lasocietà………………..siimpegnaaritirarequalsiasiopposizione/azionelegaleeventualmenteintrapresain
precedenzaneiconfrontidelComunerelativaalleoccupazionidelleareedeldemanioidrico.
Ad avvenuto versamento dell’importo per l’anno ………… e della prima rata per gli arretrati, Il Comune si
impegna ad archiviare eventuali procedimenti sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali
eventualmente avviati a seguito di accertamenti effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla
conclusionedelpresenteaccordo.

ART.9ͲGaranzia
Agaranziadellacorrettaesecuzionedituttiilavoridicostruzioneemanutenzionedegliimpiantisuareedi
pertinenzadeldemanioidricodicompetenzacomunale,lasocietà……………..costituiràafavoredelComune
unaunicapolizzafideiussoriadiimportoparial(importodapattuire)…%dell’importonettodicuiall’art.6
conescussioneaprimaistanzascritta,perladuratadelleautorizzazioni/concessioniagaranziadeiripristini
relativialleconcessionirilasciatesulterritoriocomunale.Leeventualicauzioniinesserealmomentodella
stipulasarannotuttesvincolate.

ART.10ͲEscussioneparzialedellafideiussione
Qualorasiverifichinodanniconnessiallamancatacorrettaesecuzionedeilavoriperlenuoveinterferenzeo
mancatamanutenzionedegliimpiantiesistenti,ilComunecompetenteperterritorioassegneràuntermine,
noninferiorea90(novanta)giorni,entroilqualelasocietà………………dovràottemperareaquantorichiesto
interminidiripristinoe/oulteriorilavorazioni,ritenutinecessarieindispensabilipergarantireilbuonregime
delleacque.
Trascorso tale termine, il Comune competente per territorio si riserva di avviare le necessarie iniziative
finalizzate alla emissione dell’ordinanza di esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente,
provvedendo eventualmente alla esecuzione diretta degli interventi necessari. Per tale eventualità il
responsabile della competente amministrazione comunale escuterà la polizza fideiussoria nei limiti delle
sommesostenuteedocumentateperl’esecuzionedegliinterventi,esarannoeventualmenteintrapresele
opportuneazionilegaliperilrecuperodellesommeeccedentilapolizza.

ART.11ͲOneriespesedelConcessionario
Sonoacaricodi……………….(indicareilnominativodellasocietà)ilpagamentodell’impostaperlaregistrazione
dellaconcessione(entroilterminediventigiornidallasottoscrizionerif.art.19DPRn.131del26aprile1986).
ed il pagamento di ogni ulteriore onere fiscale (comprese eventuali more per il ritardo del pagamento
dell’impostastessa)previstodallaleggeedeventualialtrespeseperlaformalizzazionedellaconcessione.
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ART.12ͲDisalimentazionetemporaneadegliimpianti
IlComunecompetenteperterritorio,qualeautoritàidraulica,incasodiinterventi/lavorisuicorsid’acqua
delreticoloidricodicompetenzacomunalepotràchiedereperiscritto,conpreavvisodialmeno10giorni
lavorativi alla società ……………….. la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi
sopraddettiperiltemponecessarioall’esecuzionedelleopere.Talepreavvisononsaràovviamentepossibile
incasodinecessitàeurgenzadettatidasituazionidipericoloperlapubblicaincolumità.
Lasocietà………………..concederàlamessafuoriserviziocompatibilmenteconlagaranziadellacontinuitàe
dellasicurezzadelservizio(elettrico–distribuzionegas–distribuzioneacqua)enonchiederàalComune
alcunaindennitàorimborsodioneridialcungenere.

Articolo13ͲModificazioniespostamentidegliimpiantiinterferenti
IlComunepotrà,peresigenzedipubblicointeressecorrelateadesigenzedìpoliziaidraulicae/oallaconnessa
pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società
………………..diprocedere,senzaoneriperilComune,amodificazioniespostamentidegliimpiantiinterferenti,
proponendounasedealternativa.

ART.14ͲDurata
Lapresenteconvenzioneavràefficaciaadecorreredalladatadisottoscrizioneperladuratadianni…....
Le nuove interferenze, definite dall’art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno
comunquealloscaderedellapresenteconvenzione.

ART.15ͲProceduradirinnovo
Le concessioni possono essere rinnovate in favore del soggetto concessionario ovvero degli eventuali
successorioaventicausa,secondolemodalitàprevistedallanormativavigentealmomentodelrinnovo.

ART.16ͲMotivididiniego
Il Comune competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di
rinnovovienecomunicatoalrichiedenteconlemodalitàstabilitedall'art.10bisL.241/1990esuccessive
modifiche.

ART.17ͲRevocadelleconcessioni
Perparticolariesigenzelegateallasalvaguardiadeibenidemaniali,dellerisorseidrichee/operragionidi
pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione comunale revocare in qualunque momento singole
interferenze,senzacheilconcessionariopossarivalersiinalcunmodosullaPubblicaAmministrazioneperil
mancatogodimentodelbene.
L'obbligodelconcessionariodelpagamentodelcanonecessaapartiredall'annosuccessivaaquelloincui
vieneassuntoilprovvedimentomotivatodirevoca,senzapossibilitàdifrazionamentodell'ultimaannualità
dicanonedovutaefattosalvocomunquel'obbligodiripristinodellostatodeiluoghi.
Ilmancatopagamentodi2(due)annualitàconsecutivecomporteràlarevocadellaconcessione.

ART.18ͲRinunciaallaConvenzione(e/oalleConcessioni)
Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla convenzione e/o concessioni dismettendo una o più
interferenzeinoltrandorichiestascrittaalComunecompetenteperterritorio.L’obbligodelpagamentodel
canonecessadalmesesuccessivoalladatadellarinuncia,fattosalvocomunquel’obbligodiripristinodello
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statodeiluoghi.

Art.19ͲComunicazioni
Ognicomunicazionetralepartirelativaallapresenteconvenzioneavverràamezzocomunicazionediposta
elettronicaCertificata(PEC)aiseguentiindirizzi:
perlaSocietà…………………….eͲmailPEC………………………
PerilComune ……….…eͲmailPEC………………………

Art.20ͲTrattamentodatipersonali
Iltrattamentodeidatipersonalisaràeffettuatoesclusivamenteperlosvolgimentodellefinalitàistituzionali
oggettodellapresenteconvenzioneedinconformitàconquantodispostodalD.Lgs30Giugno2003,n"196
"Codice in materia di protezione dei dati personali". Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà
improntatoaiprincipidicorrettezza,liceità,pertinenza,trasparenzaetutelandolariservatezzaeidirittidel
concessionariocosicomeprevistodagliartt.2e11delpredettodecreto.
Aisensidell’art.13delpredettodecreto,ilComuneinformalasocietà…………………chelefinalitàemodalità
deltrattamentosonoilrilasciodiconcessioneperl’usodelleareedeldemanioidrico.
Idatisarannotrattaticontrattamentomanualeeconstrumentielettronicieinformatici
Idatirichiestisonoobbligatori,incasodimancatoconferimentodeglistessil’interessatononpotràgodere
delservizio/beneficiorichiesto.
Iltitolaredeltrattamentoè……………..,nellapersonadi……….consedein………..
Responsabiledeltrattamentoè………………
Idatipotrannoeventualmenteesseretrattatiancheda………………..perleattivitàdigestionedell'applicativo
edeisistemiresponsabiliesternideltrattamentodeidatinellapersonadellorolegalerappresentante.
InrelazionealpresentetrattamentolaSocietà………….puòrivolgersialresponsabiledeltrattamentoperfar
valereisuoidiritticosicomeprevistidall’art.7delD.Lgs.196/2003(dirittidiaccesso,verificaecancellazione
deidati).Lemodalitàdieserciziodeisuoidirittisonoprevistedall’art.8delcitatodecreto.

Art.21ͲControversie
Leparticoncordanocheeventualicontroversieattinentil'applicazione,l'interpretazione,l'esecuzionedella
presenteconvenzioneècompetenteilFORODI………………….
Perquantononespressamenteprevistosirinviaallanormativavigenteinmateria.

Letta,approvataesottoscrittain………………….il……………………..

PerilComune ………………

PerlaSOCIETÀ………………….
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ElencodatiedocumentinecessariallapresentazionedelladomandadiPoliziaIdraulica

Ledomandeperilrilasciodiconcessionedipoliziaidraulicainerentiilreticoloprincipalesonodainoltrarea
RegioneLombardia,esclusivamenteinmodalitàonlinecollegandosialsitowww.tributi.regione.lombardia.it

Peraccedereoccorreaccreditarsimedianteregistrazionenell’areapersonaleoppuresipuòaccederetramite
CRS(CartaRegionaledeiServizi)utilizzandoilnumeroPIN(NumerodiIdentificazionePersonale).

Perledomandepresentateinmodalitàdigitalenonsonoprevistespesediistruttoria;

Ladomandavapresentatainbolloda16,00europerisoggettiprivatielepersonegiuridiche,mentreèin
cartaliberaperglientipubblici;ilpagamentodelbolloall’internodellaproceduraèpossibileconcartadi
creditoconlacommissionedi1euro.

La domanda dovrà essere firmata digitalmente dal richiedente o da persona fisica titolata a presentare
domandaperunapersonagiuridica.Èammessoqualunquesistemadifirmadigitalechegeneriunfile.p7m.
Èammessal’attestazionedifirmadigitaledell’istanzaeffettuataconlaCRS.

All’interno della domanda il richiedente si dovrà scegliere l’Ufficio Territoriale Regionale competente per
territorioacuiinviareladomanda.Pereventualichiarimentifareriferimentoall’areacontattisulportaledi
RegioneLombardia(paginededicateallapoliziaidraulica)

Datiobbligatoririchiestidall’applicativoperunapersonafisica:

x Nomeecognome
x Codicefiscale
x Luogodinascita
x Datadinascita
x Comunediresidenza
x Indirizzodiresidenza
x Numeroditelefono
x eͲmail

Datiobbligatoririchiestidall’applicativoperunsoggettogiuridicooentepubblico

x Denominazionesoggettogiuridicooentepubblico
x Codicefiscalesoggettogiuridicooentepubblico
x PartitaIvasoggettogiuridicooentepubblico
x Comunesedelegale
x Indirizzosedelegale
x Datacostituzione
x NumeroR.E.A.
x Provinciadiiscrizione
x Nomeecognomerappresentantelegaleoamministratore
x Codicefiscalerappresentantelegaleoamministratore
x Luogodinascitarappresentantelegaleoamministratore
x Datadinascitarappresentantelegaleoamministratore
x Comunediresidenzarappresentantelegaleoamministratore
x Indirizzodiresidenzarappresentantelegaleoamministratore
x Numeroditelefonorappresentantelegaleoamministratore
x eͲmailrappresentantelegaleoamministratore
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Documentidaallegarealladomandadipoliziaidraulica

All’interno del sistema SIPIUI, durante la procedura, si dovranno inserire i documenti in formato digitale
(formatiammessi:doc;xls;jpg;pdf;).Ognisingoloallegatopotràaveredimensionemassimadi20MB.

1.

a.

Descrizionedelleopereoggettodellaconcessione;

b.

Luogo,daticatastali(fogliomappaemappale);

c.

Nelcasodioccupazioned’areailcalcolodellasuperficiedemanialerichiesta

Relazionetecnicacostituitada:

d.

Motivazionidellarealizzazionedell’opera;

e.

Caratteristichetecnichedell’opera;
Nota:Nelcasodidifesespondalisideveadottareunatipologiaascogliera;qualorasivogliaproporre
una soluzione diversa, deve essere dimostrata l'impossibilità di procedere con tecniche di
ingegneria naturalistica e devono essere valutati, ai sensi della Direttiva 4/99 dell’Autorità di
bacino, gli effetti dell’intervento in progetto sulle modalità di deflusso della piena e sulle
modificheall’ecosistemaspondale.

f.

Incasodiinterferenzeidrauliche(scarichi,attraversamenti,etc)verificadicompatibilitàidraulicafirmata
dauningegnere,inottemperanzaalladirettivadell’AutoritàdiBacinodelPoindata11maggio1999;

g.

2.

a.

Relazionegeologica(operediparticolarerilevanza).
Elaboratigrafici:

b.

Estrattomappacatastaleconilposizionamentodelleopereoggettodellaconcessione;

Corografia1:10.000conevidenziatoiltrattointeressatodalleopereoggettodellaconcessione;

c.

EstrattoPGTe/ocertificatodidestinazioneurbanistica;

d.

Sezionetrasversalealcorsod’acquaovevengonorealizzateleopereoggettodellaconcessione;

e.

Sezione,piantaeparticolari,inscalaadeguata,delleopereoggettodellaconcessione;

f.

Profiloidraulico;

g.

3.

a.

Documentazionefotograficadellostatodeiluoghi.
Certificazioniallegate:
Nelcasodiscarico:Certificazionedell’AmministrazioneProvinciale,ocopiaconforme,diaccettabilità
delloscaricoaisensidell’art.124,comma7deld.lgs.152/2006.





– 582 –

Bollettino Ufficiale

Serie Ordinaria n. 51 - Venerdì 22 dicembre 2017

INFORMATIVASULLAPRIVACY
(Art.13delD.Lgs.n.196/2003“Codiceinmateriadiprotezionedeidatipersonali“)



GentileSignore/a

DesideriamoinformarlacheilD.Lgs.n.196del30giugno2003(Codiceinmateriadiprotezionedeidati
personali)prevedelatuteladellepersoneedialtrisoggettirispettoaltrattamentodeidatipersonali.
Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza,
trasparenzaetutelandolasuariservatezzaeisuoidiritticosicomeprevistodagliartt.2e11delCodice.
Aisensidell’art.13delpredettodecreto,leforniamoleseguentiinformazioni:

Finalitàemodalitàdeltrattamento:


I dati da Voi forniti sono trattati allo scopo del rilascio del nullaͲosta idraulico o per l’ottenimento della
concessioneperl’usodeldemanioidrico

Idatisarannotrattaticonleseguentimodalità:




trattamentomanuale
trattamentoconstrumentielettronicieinformatici

NaturaobbligatoriaͲconseguenzedelmancatoconferimentodeidati:
Seidatirichiestisonoobbligatori,incasodimancatoconferimentodeglistessil’interessatononpotràgodere
delservizio/beneficiorichiesto.

Titolaredeltrattamento:
TitolaredeltrattamentoèlaGiuntaRegionaledellaLombardia,nellapersonadelsuoPresidente,consedein
MilanoPiazzaCittàdiLombardia,1.

Responsabiledeltrattamento:
ResponsabileinternodeltrattamentodeidatièilDirettoreprotemporedellaDGTerritorio,Urbanisticae
DifesadelSuolo
Idatipotrannoeventualmenteesseretrattatianche:
Ͳ dalla società Harnekinfo, softwareͲhouse produttrice del programma gestionale per la polizia idraulica
responsabileesternodeltrattamentodeidatinellapersonadelsuolegalerappresentante.
Ͳ daLombardiaInformaticas.p.a.,eLombardiaGestiones.r.l,perleattivitàdigestionedell'applicativoedei
sistemiresponsabiliesternideltrattamentodeidatinellapersonadellorolegalerappresentante.

Dirittidell’interessato:
InrelazionealpresentetrattamentoLeipotràrivolgersialresponsabiledeltrattamentoperfarvalereisuoi
diritticosicomeprevistidall’art.7delD.Lgs.196/2003(dirittidiaccesso,verificaecancellazionedeidati).Le
modalitàdieserciziodeisuoidirittisonoprevistedall’art.8delcitatodecreto.
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