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SERVIZIO VIABILITÀ, LOGISTICA E TRASPORTO PER VIE D'ACQUA
DIREZIONE GENERALE CURA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Assessorato proponente:

ASSESSORE AI TRASPORTI, RETI INFRASTRUTTURE MATERIALI E
IMMATERIALI, PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE E AGENDA DIGITALE
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REVISIONE CANONI DI CONCESSIONE DELLE AREE DEL DEMANIO DELLA
NAVIGAZIONE INTERNA AI SENSI DELL'ART. 20, COMMA 5 DELLA L.R.
7/2004
Delibera ordinaria

Iter di approvazione previsto:
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Testo dell'atto

LA GIUNTA REGIONALE
Visti:
-

la deliberazione di Giunta Regionale n. 1296/2013 avente
ad oggetto “Disciplina dei canoni di concessione delle
aree del demanio della navigazione interna ai sensi
dell'art. 20, comma 5 della L.R. 7/2004”;

-

la propria deliberazione n. 1400 del 30 settembre 2013
“Approvazione delle nuove direttive per la gestione di
demanio della navigazione interna”;

-

la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13;

-

la propria deliberazione n. 2282 del 28 dicembre 2015 di
parziale modifica delle succitate direttive;

-

la L.R. 14 aprile 2004 n. 7, ed in particolare l'art. 20
relativo ai canoni di concessione;

-

l’art. 8 della la L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e s.m.;

Considerato che con riferimento ai canoni per le
concessioni del demanio idrico l'art. 20, comma 5 della L.R.
n. 7/2004 prevede che "la Giunta Regionale, sentita la
competente commissione consiliare, provvede periodicamente,
con
propria
deliberazione,
alla
definizione
degli
aggiornamenti dei canoni, all’eventuale individuazione di
ulteriori tipologie di utilizzo, alla rideterminazione,
anche in diminuzione rispetto al limite di legge, o alla
esenzione, rispetto ai canoni di concessione per particolari
categorie di utenti o in relazione a determinati usi, sulla
base dei criteri di cui al comma 4";
Evidenziato che l’art. 8, comma 4, della la L.R. 30
aprile 2015 n. 2 e s.m. espressamente stabilisce che “La
cauzione da versare per le concessioni del demanio idrico ha
un importo minimo di Euro 250,00. Sono esentati dal
versamento
delle
cauzioni
a
garanzia
degli
obblighi
derivanti dal rilascio di atti concessori gli enti e i
soggetti pubblici inseriti nel conto economico consolidato
individuati ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196” e al comma 5 prevede inoltre
che “le disposizioni del presente articolo prevalgono sulle
altre disposizioni di legge regionale in materia di
aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei
canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico”;
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Dato atto, in applicazione di quanto prevedono i
commi 4 e 5 dell’art. 8 della la L.R. 30 aprile 2015 n. 2 e
s.m. sopra citata, che:
- la cauzione da versare per le concessioni del demanio
della navigazione interna dovrà avere un importo minimo di
Euro 250,00,
- sono esentati dal versamento delle cauzioni a garanzia
degli obblighi derivanti dal rilascio di atti concessori
gli enti e i soggetti pubblici inseriti nel conto
economico consolidato individuati ai sensi dell'articolo
1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Richiamato l’art. 90 comma 1 della legge n.
289/2002 e ss.mm.ii, che prevede espressamente che le
disposizioni
riguardanti
le
associazioni
sportive
dilettantistiche si applichino anche alle società sportive
dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine
di lucro;
Ritenuto pertanto, in attuazione della norma sopra
citata applicare le riduzioni previste alle lettere C) e D)
di cui al punto 1 della propria deliberazione n. 1296/2013
anche società sportive dilettantistiche senza fine di lucro;
Evidenziato che gli enti preposti alla gestione del
demanio della navigazione interna riscontrano difficoltà
nell’applicazione del canone previsto per l’occupazione
permanente del suolo sulla tipologia industriale artigianale
e commerciale contenuto nella citata deliberazione 1296/2013
pari “al 70 per cento del valore di locazione fissato
dall’Osservazione dei valori immobiliari dell’Agenzia del
territorio per la Provincia, Comune e zona di riferimento”,
stante la difficoltà di reperire tale dato sulle aree oggetto
di concessione;
Ritenuto
quindi
necessario
modificare,
in
conformità a quanto dispone il citato art. 20, comma 5 della
L.R. n. 7/2004 e con esclusivo riferimento alle concessioni
del demanio della navigazione interna, la seguente tipologia
di canone annuo per le concessioni del demanio della
navigazione interna:
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TIPOLOGIA

TIPO D’USO
/TIPOLOGIA

Canone
[€/ mq]

OCCUPAZIONE
PERMANENTE
DEL SUOLO

Industriale
artigianale e
commerciale

0,70

Acquisito
in
data
25/01/2018
con
protocollo
AL/2018/6422
il
parere
favorevole
della
competente
Commissione dell'Assemblea Legislativa Territorio Ambiente
Mobilità ai sensi dell'art. 20, comma 5 della L.R. n. 7/2004;
Richiamate le delibere della Giunta regionale n.
2416 del 29 dicembre 2008, n. 2189 del 21 dicembre 2015, n.56
del 25 gennaio 2016, n.106 del 1 febbraio 2016, n. 270 del 29
febbraio 2016, n. 622 del 28 aprile 2016, n.702 del 16 maggio
2016 e n.1107 dell’11 luglio 2016;
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell'Assessore ai Trasporti, Reti
Infrastrutture
Materiali
e
immateriali,
Programmazione
Territoriale e Agenda Digitale;
A voti unanimi e palesi
d e l i b e r a
Per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate come parti integranti e sostanziali:
1)

di dare atto, in applicazione di quanto prevedono i
commi 4 e 5 dell’art. 8 della la L.R. 30 aprile 2015 n.
2 e s.m. citata in premessa, che:
la cauzione da versare per le concessioni del
demanio della navigazione interna dovrà avere un
importo minimo di Euro 250,00,
sono esentati dal versamento delle cauzioni a
garanzia degli obblighi derivanti dal rilascio di
atti concessori gli enti e i soggetti pubblici
inseriti nel conto economico consolidato individuati
ai sensi dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge
31 dicembre 2009, n. 196;

2)

di applicare, in attuazione dell’art. 90 comma 1 della
legge n. 289/2002 e ss.mm.ii citato in premessa, le
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riduzioni previste alle lettere C) e D) di cui al punto
1) della propria deliberazione n. 1296/2013 anche alle
società sportive dilettantistiche senza fine di lucro;
3)

di modificare, per le motivazioni indicate in premessa
ed in conformità a quanto dispone l’art. 20, comma 5
della L.R. n. 7/2004 citato, con esclusivo riferimento
alle concessioni del demanio della navigazione interna,
la seguente tipologia di canone annuo per le concessioni
del demanio della navigazione interna:
TIPOLOGIA

TIPO D’USO
/TIPOLOGIA

Canone
[€/ mq]

OCCUPAZIONE
PERMANENTE
DEL SUOLO

Industriale
artigianale e
commerciale

0,70

4)

di pubblicare la presente deliberazione sul BURERT;

5)

di pubblicare la presente deliberazione
dell’art. 12 del D.Lgs. n. 33/2013.

ai

sensi

pagina 5 di 7

Allegato parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Paolo Ferrecchi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE CURA DEL
TERRITORIO E DELL'AMBIENTE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n.
43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di
regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta GPG/2017/2080

IN FEDE
Paolo Ferrecchi
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REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE
Delibera Num. 87 del 29/01/2018
Seduta Num. 4

OMISSIS
--------------------------------------------------------------------------------------------------L'assessore Segretario
Costi Palma
---------------------------------------------------------------------------------------------------

Servizi Affari della Presidenza
Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi
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