
ALLEGATO 2 – Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. 2591/2014 “Riordino dei reticoli idrici di Regione 

Lombardia e revisione dei canoni di polizia idraulica” – Schema di decreto tipo concessione tipo 

ALLEGATO G  

 

CONCESSIONE AL/ALLA («RICHIEDENTE») DI AREA DEMANIALE IN FREGIO AL («CORSO_DACQUA») 

(«N_PROGR»), IN COMUNE DI ________________________ PROV. (______) PER («OPERA_CHIESTA/USO 

CHIESTO») - APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE (N. REP. _____)  

ACCERTAMENTO DEPOSITO CAUZIONALE [da eliminare nel caso non sia dovuta la cauzione]  

 

IL DIRIGENTE DELLA SEDE TERRITORIALE ________________ 

 

VISTI: 

  

- il r.d. 25 luglio 1904, n. 523 “Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche 

delle diverse categorie", come modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774 e dal r.d. 19 novembre 1921, n. 

1688;  

 

- l’art. 86 del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello 

stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59” che dispone 

che alla gestione dei beni del demanio idrico provvedano le regioni e gli enti locali competenti per territorio 

e l’art. 89 che conferisce alle regioni e agli enti locali le funzioni relative ai compiti di polizia idraulica e alle 

concessioni di pertinenze idrauliche e di aree fluviali; 

 

- la l.r. 31 marzo 1978, n. 34 “Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla 

contabilità della regione”;  

 

- la l.r. 5 gennaio 2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del 

D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;  

 

- la l.r. 2 aprile 2002, n. 5 “Istituzione dell’Agenzia Interregionale per il fiume PO (AIPO)”;  

[da eliminare nel caso non sia necessario il parere di compatibilità idraulica AIPO]  

 

- la l.r. 14 luglio 2003, n. 10 “Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria – 

Testo unico della disciplina dei tributi regionali” e s.m.i.;  

 

- l’art. 6 della l.r. 29 giugno 2009, n. 10 “Disposizioni in materia di ambiente e servizi di interesse 

economico generale - Collegato ordinamentale” e s.m.i.;  

 

- la D.g.r. n. ______ del __________________“__________________________________”;  

[inserire riferimenti della deliberazione di approvazione dello schema di decreto] 

 

- l'istanza di («DITTA_RICHIEDENTE») con sede in («CITTA»), («INDIRIZZO») Cod. Fisc/part.IVA 

(«CODICE_FISCALE_o_PIVA»), pervenuta in data_____________ ed assunta al protocollo n.___________, 

intesa ad ottenere la concessione dell’area demaniale in fregio al («CORSO_DACQUA»)(«N_PROGR»), 



individuata dal/dai mappale/i n. ____ del foglio n. ____, nel Comune di ___________, prov. (____) per 

(«OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO»);  

 

RILEVATO che il citato corso d’acqua è inserito nel Reticolo Idrico Principale e che, pertanto, ai sensi 

dell’art. 3, comma 108, lettera i), l.r. 1/2000, Regione Lombardia esercita sullo stesso le funzioni di polizia 

idraulica;  

 

[SE LA CONCESSIONE E’ SOGGETTA AL PARERE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA DI AIPO]  

CONSIDERATO che il citato corso d’acqua rientra anche tra i tratti attribuiti alla competenza di AIPO come 

stabilito con la d.g.r. n. _____________ del __________________“________________”  

 

[SE LA CONCESSIONE E’ SOGGETTA AL PARERE DI COMPATIBILITA’ IDRAULICA AIPO]  

VISTA la nota del ______________, pervenuta in data_____________ ed assunta al protocollo 

n.___________ con la quale AIPO ha trasmesso parere idraulico favorevole a che il/la suddetto/a 

(«DITTA_RICHIEDENTE») realizzi quanto richiesto, con le seguenti prescrizioni: («PRESCRIZIONI»);  

 

PRESO ATTO della relazione istruttoria, redatta da  Regione Lombardia – Sede Territoriale di ___________ 

in data __________ e in cui sono recepiti i pareri acquisiti e indicate le seguenti prescrizioni:  

 

-------------------- 

VERIFICATA a seguito dell’istruttoria esperita la sussistenza delle condizioni per il rilascio della concessione 

per la durata di _________ (_____________) ; 

 

VISTO l’allegato disciplinare, rep. n. ______, sottoscritto in _____________, [data di sottoscrizione e 

repertoriazione sono le medesime di adozione del decreto] parte integrante e sostanziale del presente atto, 

contenente i diritti e gli obblighi delle parti, nonché la disciplina delle modalità di esecuzione delle attività 

oggetto di concessione e ogni altro termine, modo e condizione accessoria;  

 

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO ENTRO IL TERMINE DI 90 GG EX D.G.R. 2591/2014]  

DATO ATTO che il presente procedimento tecnico-amministrativo si è concluso entro il termine di 90 giorni, 

previsto dalla dgr 2591/2014 

 

[CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO OLTRE IL TERMINE DI 90 GG EX D.G.R. 2591/2014]  

DATO ATTO] che il presente procedimento tecnico amministrativo si è concluso oltre il termine di 90 giorni 

per: [SPECIFICARE]  

 

- i necessari approfondimenti istruttori 

 

- la complessità della procedura istruttoria  

 

- altra circostanza riferita al procedimento specifico  

 

RITENUTO di concedere al/alla suddetto/a («DITTA_RICHIEDENTE») l’area demaniale di cui trattasi per 

(«DURATA_CONCESSIONE»(______)) successivi e continui, decorrenti dalla data del presente atto, 

subordinatamente all’osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare suddetto;  

 



[SE LA CONCESSIONE E’ SOGGETTA A CANONE]  

CONSIDERATO che il canone di concessione dovuto ai sensi dell’allegato F della d.g.r. n. X/2591 del 31 

ottobre 2014 deve essere versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici 

competenti per materia sul capitolo 3.0100.03.5965 sullo stato di previsione delle entrate del bilancio 

regionale; 

 

[SE LA CONCESSIONE NON E’ SOGGETTA A CANONE] 

VERIFICATO che la concessione oggetto del presente provvedimento non è soggetta a canone ai sensi delle 

disposizioni di cui alla d.g.r. n. X/2591 del 31 ottobre 2014; 

 

[SE LA CONCESSIONE E’ SOGGETTA A CAUZIONE]  

DATO ATTO:  

• che l’istante è tenuto, ai sensi dell’art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i., a prestare cauzione 

a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;  

 

• che l’istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore della Regione Lombardia, cauzione a 

garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante ________(«SPECIFICARE 

MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»);  

 

[SE LA CONCESSIONE NON E’ SOGGETTA A CAUZIONE]  

DATO ATTO che l’istante non è tenuto, ai sensi dell’art. 6, comma 9, l.r. 29 giugno 2009, n. 10 e s.m.i., a 

prestare cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione;  

 

[SE LA CONCESSIONE E’ SOGGETTA ALL’ACQUISIZIONE DELL’INFORMATIVA ANTIMAFIA]  

ACQUISITA l’informativa antimafia di cui agli art. 84 e 90 d.lgs. 6 settembre 2011 n. 159;  

 

[SE LA CONCESSIONE NON E’ SOGGETTA ALL’ACQUISIZIONE DELL’INFORMATIVA ANTIMAFIA]  

RITENUTO che non sia da acquisire l’informativa antimafia, ai sensi dell'art. 83, comma 3, del d.lgs. 6 

settembre 2011 n. 159;  

 

VISTA la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 “Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale”, 

nonché i provvedimenti organizzativi della X legislatura ed in particolare la d.g.r n. ___________ del 

_________ “ ________________” con la quale è stato affidato a _______________ l’incarico di dirigente 

della Sede Territoriale di ________________; 

  

VISTO altresì il decreto del Segretario Generale n. 7110 del 25 luglio 2013 che definisce le competenze delle 

strutture regionali;  

 

Per i motivi citati in premessa e salvi i diritti dei terzi; 

 

D E C R E T A 

 

1. di esprimere parere idraulico favorevole e [da eliminare nel caso di competenza idraulica di AIPO] di 

concedere al/alla succitato/a «DITTA_RICHIEDENTE», l’area demaniale in fregio al «CORSO_DACQUA» 

(«N_PROGR»), individuata dal/dai mappale/i n. _____ del foglio n. _____, nel Comune di «COMUNE»(__), 

per la realizzazione di «OPERA_CHIESTA/USO CHIESTO», per «DURATA_CONCESSIONE» (___) successivi e 



continui, decorrenti dalla data del presente atto, subordinatamente all’osservanza delle condizioni 

contenute nel disciplinare allegato;  

 

2. di approvare l’allegato disciplinare rep. n._____, sottoscritto in data _________, [data di sottoscrizione e 

repertoriazione sono le medesime di adozione del decreto] parte integrante e sostanziale del presente atto, 

contenente i diritti e gli obblighi delle parti e ogni altro termine, modo e condizione accessoria, relativo alla 

concessione dell’area demaniale sopra individuata;  

 

[SE LA CONCESSIONE E’ SOGGETTA A CANONE]  

3. di dare atto che l’introito del canone annuo, così come determinato nell’allegato disciplinare, venga 

versato a favore di Regione Lombardia e accertato annualmente dagli uffici competenti per materia sul 

capitolo 3.0100.03.5965 dello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale;  

 

[SE LA CONCESSIONE E’ SOGGETTA A CAUZIONE]  

4. di dare atto che l’istante di cui trattasi ha provveduto a prestare, a favore della Regione Lombardia, 

cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio della presente concessione mediante 

________«SPECIFICARE MODALITA' E DATI IDENTIFICATIVI CAUZIONE»;  

 

5. di accertare a carico di ________ (cod. _______) la somma di Euro _______ , quale deposito cauzionale a 

garanzia della concessione, con imputazione al capitolo 9.0200.04.8165 del Bilancio dell’esercizio in corso;  

 

6. di impegnare la somma di Euro _____ , quale deposito cauzionale a garanzia della concessione, con 

imputazione al capitolo di spesa 99.01.702.8200 del bilancio dell'anno in corso, a favore di _______ (cod. 

___________);  

 

7. di dichiarare che l’obbligazione assunta con il presente atto scade secondo i termini e le modalità 

previste nell'atto di concessione; 

 

8. di trasmettere copia del presente provvedimento al richiedente. 

 

 

Il Dirigente della Sede Territoriale _____________  

Dott._______________________ 

 


