
ALLEGATO 3 – 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 convenzione tipo Comune/Grandi 

utenti. 

CONVENZIONE 

Tra 

IL COMUNE DI……………..(singolo o in forma associata con altri comuni) 

e la SOCIETÀ ………………. 

per la gestione delle interferenze di linee tecnologiche / infrastrutture esistenti e nuove sul reticolo idrico di 

competenza regionale 

* * * * 

L'anno il mese di   il giorno…….. , presso la sede del Comune di……….sono convenuti: 

il Comune di…………….. rappresentato per il presente atto dal Dott. ……………….. nella sua carica di …………. in 

forza di delega conferitagli da ………………..con deliberazione n. …………………………; 

e 

 

La società ………………. (di seguito ……………….) con sede in ……………., Via ……………. n. ….., Codice Fiscale, 

Partita IVA ed iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. ………………….., R.E.A. n. …………,rappresentata 

da Dott. …………….. legale rappresentante in virtù di procura Notaio …………….. in …………… del ………….. rep. n. 

……………, raccolta n. …………. 

PREMESSO CHE: 

a) la società …………….. costituita in attuazione ….. 

b) altre premesse relative alla società e alla partecipazioni parziali o totali di enti pubblici, compreso 

l’elenco degli enti coinvolti 

c) altre premesse relative all’approvazione ministeriale/paesaggistica delle interferenze …. [di seguito 

i casi previsti] 

I. Le linee tecnologiche di acquedotto e fognatura nonché gli scarichi oggetto della presente 

convenzioni sono stati tutti oggetto di pianificazione regionale/provinciale in materia ambientale al fine 

della qualità delle acque nonché piani di collettamento delle fognature e distribuzione di acqua potabile; 

II. Gli elettrodotti e le opere accessorie oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di 

specifiche autorizzazioni ministeriali ai fini paesaggistici e, in base alla normativa vigente, sono considerati 

infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità; 

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’energia e, 

in base alla normativa vigente, sono considerati infrastrutture di servizio e dichiarate di pubblica utilità; 

IV. I ponti e i viadotti o oggetto della presente convenzione sono stati tutti oggetto di specifiche 

autorizzazioni paesaggistici presso i ministeri competenti. 

d)  altre premesse relative alla particolarità tecnica/dimensionali di alcuni manufatti e particolari di 

conseguenza particolari modalità di applicazione dei canoni. [di seguito i casi previsti] 

V. Vista la particolarità tecnica dei manufatti con una superficie superiore a 5.000 mq., le Parti 

concordano una differente applicazione dei canoni dell’allegato F. In particolare per i ponti adeguati e 

compatibili con il regime idraulico del corso d’acqua l’applicazione dell’imposta regionale viene calcolata 

sull’occupazione fisica delle pile dei ponti presenti in alveo mentre sarà disapplicata sulla superficie 

dell’intero sviluppo. 

 



e) con il D.lgs. n 112/98 sono state attribuite alle Regioni le competenze in materia di gestione del 

Demanio Idrico compresa la riscossione degli importi dovuti a titolo di canoni annuali e che con le dgr 7868 

del 25 gennaio 2002, dgr 13950 del 01 agosto 2003, 5774 del 31 ottobre 2007, 10402 del 28 ottobre 2009, 

713 del 26 ottobre 2010, 2362 del 13 ottobre 2011 e 4287 del 25 ottobre 2012 e il Comune hanno 

determinato i canoni regionali relativi alle concessioni di aree del demanio idrico; 

f) nella normativa vigente è previsto che i soggetti titolari di più rapporti concessori relativi al 

demanio idrico possono versare tutti i canoni concessori relativi ad ogni annualità successiva alla prima in 

un'unica soluzione entro la scadenza fissata per ciascun anno, previo accordo con il Comune da stipularsi in 

base al modello pubblicato nell’allegato G della stessa dgr; 

g) la società ……………… ha consegnato/si impegna a consegnare entro il …………. lo stato della propria 

rete, su supporto cartografico digitale georeferenziato individuando le interferenze dei propri impianti con 

il reticolo idrico principale di competenza regionale; 

h) la società …………….. ha consegnato l’elenco completo delle interferenze di linee tecnologiche  / 

infrastrutture con il reticolo idrico principale di competenza regionale indicato come Allegato 1; 

i) il Comune ha effettuato la quantificazione del dovuto sulla base di quanto previsto dalle sopra 

citate disposizioni normativa, considerando il numero di interferenze risultante dalla documentazione agli 

atti delle parti e applicando alle stesse il canone previsto dalla normativa vigente all’atto della stipula della 

presente convenzione 

j) le Parti hanno inteso sottoscrivere un Accordo, oltre che per le modalità di corresponsione del 

canone dell’anno corrente e degli arretrati dovuti da parte di ………………, anche per la definizione 

concordata di una disciplina complessiva dei provvedimenti amministrativi correlati alle interferenze delle 

linee tecnologiche di ……….(elettrodotto, gasdotto, acquedotto ecc,) ......con il demanio idrico in gestione 

alil Comune, che comprenda l'intera gestione amministrativa sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 

agosto 1990, n. 241 e s.m.i.; 

k) il presente costituisce pertanto anche Accordo sostitutivo dei singoli provvedimenti concessori 

individuati nell’allegato 1 per le interferenze esistenti all’atto della presente convenzione tra la rete 

tecnologiche / infrastrutture ...... e il demanio idrico in gestione al Comune ai sensi e per gli effetti dell'art. 

11 della legge n. 241/1990; 

l) l'applicazione del presente Accordo comporterà per entrambe le Parti stipulanti significativi 

vantaggi, in termini di semplificazione nella gestione delle pratiche per le interferenze tra linee 

tecnologiche / infrastrutture ...... e il demanio idrico e certezza nella quantificazione e pagamento dei 

canoni; in particolare l'applicazione dell'Accordo ha finalità di pubblico interesse in quanto il Comune stima 

un consistente risparmio in termini di risorse umane ed economiche in relazione a tutte le attività 

amministrative sia dell’istruttoria e della riscossione dei canoni di occupazione delle aree del demanio 

idrico; 

m) la quantificazione di quanto dovuto dalla società ………………….. a titolo di arretrato 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 dalla medesima società per 

l'occupazione pregressa, così come risultante dai documenti istruttori agli atti delle Parti e che la 

stipulazione del presente Accordo comporta, quietanza definitiva per tutti gli importi dovuti sino a tutto il 

…………. 

 

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO ESPRESSAMENTE 

ART. 1 - Premesse 

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione. 

 



ART. 2 - Finalità 

Il presente atto ha lo scopo di regolamentare, relativamente al reticolo idrico di competenza regionale, sia il 

rilascio dei provvedimenti di polizia idraulica (concessione relativa all'utilizzo ed occupazione di beni 

demaniali, autorizzazioni per la realizzazione di opere nella fascia di rispetto dei corsi d'acqua) sia 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 applicazione 

sul territorio lombardo. 

 

ART. 3 - Concessione Unica 

La presente convenzione ha validità di accordo sostitutivo, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 

241 e s.m.i., delle concessioni di occupazione di area demaniale per tutte le interferenze esistenti tra le 

linee tecnologiche / infrastrutture ...... di proprietà/in gestione della società ……………….. ed il demanio 

idrico in gestione al Comune. 

Resta fermo l'impegno della società ……………….. ad effettuare sugli impianti così legittimati, previo 

ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e senza oneri per il Comune, le modificazioni e 

gli adeguamenti necessari per renderli compatibili con le norme tecniche e le esigenze di sicurezza 

idraulica, qualora se ne verificasse la necessità. 

 

ART. 4 - Verifica delle interferenze 

In funzione delle caratteristiche tecnologiche delle infrastrutture o degli impianti da concessionare 

verranno definiti di volta in volta procedure semplificate per l’identificazione e la quantificazione delle 

interferenze. 

Le interferenze da concessionare devono avere caratteristiche compatibili del con i regimi idraulici dei corsi 

d’acqua interessati. 

In caso alcune opere non abbiano caratteristiche di cui sopra la società …………… si impegna: 

- ad adeguare l’opera entro un anno dalla data della firma della presente convenzione 

[oppure] 

- a presentare entro …..…… una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non 

compatibili con il corso d’acqua 

[oppure] 

- ha presentato una pianificazione di interventi di adeguamento per le opere non compatibili con il 

corso d’acqua 

[oppure] 

- a presentare delle condizioni di esercizio transitorio da adottare fino alla realizzazione delle opere 

di adeguamento. 

Il mancato rispetto degli impegni di cui al comma precedente comporta la revoca della concessione per le 

opere non adeguate. 

Per i corsi d’acqua di competenza di AIPO (Agenzia Interregionale per il fiume Po) l’agenzia ha rilasciato 

parere in data…………….. 

Il Comune sulla base della documentazione consegnata dalla società ……………….. rete di linee tecnologiche / 

infrastrutture ...... georeferenziata di competenza ……………….. su tutto il territorio regionale, procederà ad 

aggiornare i propri archivi e ad effettuare verifiche a campione con i dati presenti nel SIT. 

 

ART. 5 - Nuove Interferenze. 

La società ……………….., in caso di realizzazioni di nuove linee interferenti con in demanio idrico di 

competenza regionale che rientrino nelle tipologie individuata nel disciplinare tecnico (allegato 2) 



sottoscritto dalle parti, presenterà istanza in modalità on-line utilizzando il sistema SIPIUI (Sistema 

Integrato di Polizia Idraulica e Utenze Idriche) per il rilascio della concessione necessaria allegando alla 

stessa la documentazione semplificata concordata in funzione delle caratteristiche tecnologiche delle 

infrastrutture o degli impianti. 

 

Versata la prima annualità di canone ed ottenuto il provvedimento, che verrà emesso nel rispetto della 

tempistica stabilita dalla legge. n. 241/90 e s.m.i., i lavori di costruzione dell'impianto potranno essere 

iniziati. 

 

ART. 6 - Pagamento dei canoni di polizia idraulica 

In funzione di quanto riportato ai punti a), b) [inserire eventualmente altre premesse] delle premesse il 

Comune riconosce alla società ……………….. la riduzione al 10% dell’importo dei canoni individuati 

nell’allegato F della presente delibera di Giunta. 

 

Il Comune, ogni anno, entro il 31 gennaio trasmetterà alla società ……………….., l'elenco dei canoni relativi 

alle interferenze. La società ……………….., entro e non oltre il 15 febbraio, verificherà la corrispondenza tra le 

interferenze indicate dal Comune e quelle risultanti dai propri data base. Entro il 28 febbraio di ogni anno il 

Comune invierà alla società …………………. una richiesta di pagamento per ogni ambito provinciale (oppure 

una richiesta di pagamento  unica per tutto il territorio regionale) comprensivi/o di tutti i pagamenti per 

ogni interferenza delle infrastrutture con il reticolo idrico di competenza regionale. 

A titolo di canoni demaniali per l'anno ……….. la società ……………….., verserà al Comune, sulla base di quanto 

esposto in premessa, entro il …………….. l'importo di euro …………… (diconsi Euro ………………./00). 

Tali pagamenti tengono conto di tutte le interferenze esistenti delle linee tecnologiche  / infrastrutture ...... 

. L'importo complessivo corrisposto è da ritenersi comprensivo di ogni onere dovuto alil Comune a titolo di 

canone connesso all'occupazione con linee tecnologiche  / infrastrutture delle aree demaniali. 

La Società ………….. si impegna a corrispondere i canoni richiesti ogni anno determinati con deliberazione 

della Giunta regionale come previsto dall’articolo 6 comma 5 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 10. 

 

ART - 7: Canoni demaniali per occupazioni pregresse 

Considerato che tutte le opere oggetto della presente convenzione, pur non avendo autorizzazione 

idraulica, hanno comunque un’autorizzazione ministeriale/ regionale/ provinciale nell’ambito della 

pianificazione o della tutela dell’ambiente o del paesaggio; 

Considerato inoltre che la consegna da parte della società………….. della mappa georeferenziata di tutte le 

proprie interferenze con il reticolo idrico principale rappresenta per il Comune un notevole vantaggio in 

termini di semplificazione ed economicità dell’attività tecnico, amministrativa e accertativa si stabilisce che 

per i canoni arretrati non debbano essere applicate le sanzioni amministrative previste dall’articolo 5 della 

legge regionale 29 giugno 2009 n. 10. 

Si riconosce l’applicazione della prescrizione breve pari a 5 anni precedenti all’anno della stipula della 

presente convenzione più interessi. 

Pertanto a titolo di indennità per occupazioni senza titolo idraulico dovuti per le linee tecnologiche / 

infrastrutture per i periodi anteriori all’anno in corso, si concorda l'importo complessivo di …………… Euro 

(diconsi Euro ……………../00), da cui vanno sottratti i pagamenti già effettuati dalla Società ………….. nel 

medesimo periodo e allo stesso titolo, pari a ………………….. Euro (diconsi Euro ……………………/00), per un 

saldo di ……………………. Euro (diconsi Euro ……………………./00). 



L'importo relativo ai canoni concessori arretrati e indennizzi per occupazioni senza titolo sarà versato in 

un'unica soluzione contestualmente al pagamento del canone annuo complessivo relativo all'anno ………….. 

(oppure secondo il programma di rateizzazione previsto dalla D.g.r. 30 novembre 2011 - n.IX / 258) 

In relazione a quanto sopra, il Comune da atto che con il pagamento 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. 

 

Art. 8 - Ricorsi amministrativi 

La società …………. Si impegna a ritirare qualsiasi opposizione / azione legale intrapresa nei confronti del 

Comune relativa alle occupazioni delle aree del demanio idrico. 

Ad avvenuto versamento dell’importo di cui al comma 2 il Comune si impegna ad archiviare i procedimenti 

sanzionatori relativi ad occupazioni di aree demaniali eventualmente avviati a seguito di accertamenti 

effettuati nelle more della trattativa che ha portato alla conclusione del presente Accordo. 

ART. 9 - Garanzia 

A garanzia della corretta esecuzione di tutti i lavori di costruzione e manutenzione degli impianti su aree di 

pertinenza del demanio idrico regionale, la società ……………….. concessionaria costituirà a favore delil 

Comune una unica polizza fidejussoria di importo da pattuire [pari ad almeno il 20% del al canone annuale  

comprensivo di imposta quando dovuta]. 

La cauzione dovrà essere escutibile a prima istanza scritta, per la durata delle autorizzazioni/concessioni a 

garanzia dei ripristini relativi alle concessioni rilasciate sul territorio regionale. 

Le eventuali cauzioni in essere al momento della stipula saranno tutte svincolate. 

Le parti concordano una verifica e/o modifica dell'importo della fideiussione quando necessario. 

 

ART. 10 - Escussione parziale della fideiussione 

Qualora si verifichino danni connessi alla mancata corretta esecuzione dei lavori per le nuove interferenze o 

mancata manutenzione degli impianti esistenti la Ster competente per territorio assegnerà un termine, non 

inferiore a 90 giorni, entro il quale la società ……………….. dovrà ottemperare a quanto richiesto in termini di 

ripristino e/o ulteriori lavorazioni, ritenuti necessari e indispensabili per garantire il buon regime delle 

acque. 

Trascorso tale termine, la Ster (Sede Territoriale Regionale) 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 sostenute e documentate per l'esecuzione degli interventi, e saranno eventualmente intraprese le 

opportune azioni legali per il recupero delle somme eccedenti la polizza. 

 

ART. 11 - Oneri e spese del Concessionario 

Sono a carico della società ……………….. il pagamento dell'imposta per la registrazione della concessione ed il 

pagamento di ogni ulteriore onere fiscale previsto dalla legge ed eventuali altre spese per la 

formalizzazione della concessione. 

 

ART. 12 - Disalimentazione temporanea degli impianti 

La Ster competente per territorio, quale autorità idraulica, in caso di interventi / lavori sui corsi d’acqua del 

reticolo idrico principale regionale potrà chiedere per iscritto, con preavviso di almeno 10 giorni lavorativi 

alla società ……………….. la messa fuori servizio degli impianti interferenti con gli interventi sopraddetti per il 



tempo necessario all’esecuzione delle opere. Tale preavviso non sarà ovviamente possibile in caso di 

necessità e urgenza dettati da situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. 

La società ……………….. concederà la messa fuori servizio compatibilmente con la garanzia della continuità e 

della sicurezza del servizio (elettrico – distribuzione gas – distribuzione acqua) e non chiederà al Comune 

alcuna indennità o rimborso di oneri di alcun genere. 

 

Articolo 13 - Modificazioni e spostamenti degli impianti interferenti 

La Ster potrà, per esigenze di pubblico interesse correlate ad esigenze dì polizia idraulica e/o alla connessa 

pubblica incolumità e previo rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, chiedere alla società 

……………….. di procedere, senza oneri per il Comune, a modificazioni e spostamenti degli impianti 

interferenti, proponendo una sede alternativa. 

 

ART. 14 - Durata 

La presente convenzione avrà efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione per la durata di anni 19 i 

soggetti privati o 30 per gli enti pubblici. 

Le nuove interferenze, definite dall’art. 5, rilasciate nel periodo di validità della convenzione scadranno 

comunque allo scadere  della presente convenzione. 

 

ART. 15 - Procedura di rinnovo 

Le concessioni possono essere rinnovate, per altri 19 anni, in favore del soggetto concessionario, previa 

eventuale rideterminazione del canone ed in base alle esigenze del territorio che si presenteranno. 

 

ART. 16 - Motivi di diniego 

La Ster competente per territorio può negare il rinnovo per motivi di pubblico interesse. Il diniego di 

rinnovo viene comunicato al richiedente con le modalità stabilite dall'art. 10 bis L. 241/1990 e successive 

modifiche. 

 

ART. 17 - Revoca delle concessioni 

Per particolari esigenze legate alla salvaguardia dei beni demaniali, delle risorse idriche e/o per ragioni di 

pubblico interesse è facoltà dell'Amministrazione comunale revocare in qualunque momento singole 

interferenze, senza che il concessionario possa rivalersi in alcun modo sulla Pubblica Amministrazione per il 

mancato godimento del bene. 

L'obbligo del concessionario del pagamento del canone cessa a partire dall'anno successiva a quello in cui 

viene assunto il provvedimento motivato di revoca, senza possibilità di frazionamento dell'ultima annualità 

di canone dovuta e fatto salvo comunque l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi. 

Il mancato pagamento di 2 (due) annualità consecutive comporterà la revoca della concessione. 

 

ART. 18 - Rinuncia alla Concessione 

Il titolare può rinunciare in tutto o in parte alla concessione dismettendo una o più interferenze inoltrando 

richiesta scritta alla Ster competente per territorio. L'obbligo del pagamento del canone cessa dal mese 

successivo alla data della rinuncia e contestuale ripristino stato dei luoghi. 

 

Art.19 - Comunicazioni 

Ogni comunicazione tra le parti relativa alla presente convenzione avverrà a mezzo comunicazione di posta 

elettronica Certificata (PEC) ai seguenti indirizzi: 

per la Società ……………………. e-mail PEC ……………………… 



Per il Comune ……….… e-mail PEC ……………………… 

 

Art. 20 - Trattamento dati personali 

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle finalità istituzionali 

oggetto della presente convenzione ed in conformità con quanto disposto dal D.Lgs 30 Giugno 2003, n" 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

Secondo il citato decreto, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, pertinenza, 

trasparenza e tutelando la riservatezza e i diritti del concessionario cosi come previsto dagli artt. 2 e 11 del 

Codice. 

Ai sensi dell’art.13 del predetto decreto, il Comune informa la società ………………… che le finalità e modalità 

del trattamento sono il rilascio di concessione per l’uso delle aree del demanio idrico . 

I dati saranno trattati con trattamento manuale e con strumenti elettronici e informatici 

I dati richiesti sono obbligatori, in caso di mancato conferimento degli stessi l’interessato non potrà godere 

del servizio/beneficio richiesto.  

Il titolare del trattamento è…………….., nella persona di ……….con sede in ……….. 

Responsabile del trattamento è……………… 

I dati potranno eventualmente essere trattati anche da ………………..per le attività di gestione dell'applicativo 

e dei sistemi responsabili esterni del trattamento dei dati nella persona del loro legale rappresentante. 

In relazione al presente trattamento la Società …………. può rivolgersi al responsabile del trattamento per 

far valere i suoi diritti cosi come previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (diritti di accesso, verifica e 

cancellazione dei dati). Le modalità di esercizio dei suoi diritti sono previste dall’art. 8 del citato decreto. 

 

Art. 21 - Controversie 

Le parti concordano che eventuali controversie attinenti l'applicazione, l'interpretazione, l'esecuzione della 

presente convenzione è competente il FORO DI MILANO. 

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.  

Letta, approvata e sottoscritta in Milano il …………………….. 

 

Per il Comune ………………  Per la SOCIETÀ …………………. 

 

 


