
 

 

 

 

COMUNE DI BESOZZO 
Provincia di Varese 

 

MAPPATURA DELLE OPERE SOGGETTE A 
CANONE DI POLIZIA IDRAULICA 

RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE 
AI SENSI DELLA D.G.R. 25 GENNAIO 2002 

N.7/7868 E S.M.I. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Num. Rif. Lavoro 16-075 N. copie consegnate 2 
 Data Redatto (RT) Revisionato (RC) Approvato (RC) 
rev00 27/10/2016 Ing. D. Spartà 

 

Dott. Geol. D. Fantoni 

 

Dr. Geol. A. Uggeri 

 
rev01     
rev02     
Gruppo di lavoro N. Dal Sasso, M. Barile, D. Zanzi 
Nome file 16-075_besozzo-canoni polizia idraulica 

 

 
Via Lungolago di Calcinate, 88 –  21100 Varese - P.IVA : 02744990124 

Tel. 0332 286650 – Fax 0332 234562 - idrogea@idrogea.com – idrogea@pec.it 
www.idrogea.com 

 



COMUNE DI 
BESOZZO 

MAPPATURA DELLE OPERE SOGGETTE A CANONE DI POLIZIA 
IDRAULICA RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE AI SENSI 

DELLA D.G.R. 25 GENNAIO 2002 N.7/7868 E S.M.I. 

27-10-16 
RIF. 16-075 

 

 

  Pag. 2 di 23 

 

 
SOMMARIO 

 
1 PREMESSA ED OBIETTIVI   .......................................................................................... 3
2 INQUADRAMENTO RETICOLO IDROGRAFICO   ................................................................ 4

2.1 RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE (DI COMPETENZA REGIONALE)  ..................... 4
2.2 RETICOLO IDROGRAFICO MINORE   ...................................................................... 5

3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO   ...................................................................... 7
4 MODALITA’ OPERATIVE   ............................................................................................. 9

4.1 Basi cartografiche e studi pregressi   ..................................................................... 9
4.2 Attività di campo   ............................................................................................... 9
4.3 Opere soggette a canone   ................................................................................... 9
4.4 Implementazione sistema informativo geografico (GIS)   ....................................... 15
4.5 Individuazione dati catastali   ............................................................................. 15
4.6 Implementazione database in formato .xls   ......................................................... 17

5 RISULTATI   ............................................................................................................. 18
6 RESTITUZIONE DATI   ............................................................................................... 19
7 CALCOLO DEI CANONI   ............................................................................................ 20
 
 

Tabella 1 - Elenco e descrizione dei canoni
Tabelle (nel testo) 

 
Tabella 2 – Numero opere soggette a canone individuate 
 
 
Tavole 

Tavola 1 Reticolo idrico minore, quadro di unione fogli - Scala 1:5000 
Tavola 2 Ubicazione elementi fonte di canone, Nord Est - Scala 1:2000 
Tavola 3 Ubicazione elementi fonte di canone, Nord Ovest - Scala 1:2000 
Tavola 4 Ubicazione elementi fonte di canone, Sud Est - Scala 1:2000 
Tavola 5 Ubicazione elementi fonte di canone, Centro - Scala 1:2000 
Tavola 6 Ubicazione elementi fonte di canone, Sud Ovest - Scala 1:2000 
 
 

 
Allegati 

Allegato 1      Database elementi soggetti a canone di Polizia Idraulica 
Allegato 2      Schede monografiche opere soggette a canone 
 



COMUNE DI 
BESOZZO 

MAPPATURA DELLE OPERE SOGGETTE A CANONE DI POLIZIA 
IDRAULICA RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE AI SENSI 

DELLA D.G.R. 25 GENNAIO 2002 N.7/7868 E S.M.I. 

27-10-16 
RIF. 16-075 

 

 

  Pag. 3 di 23 

 
1 PREMESSA ED OBIETTIVI 
 
Il Comune di Besozzo ha conferito ad Idrogea Servizi S.r.l. l’incarico di realizzare un sistema 
informativo relativo alle opere soggette a canone regionale di polizia idraulica presenti lungo il 
reticolo idrografico di competenza del Comune (Reticolo idrico minore). 
 
Il lavoro di mappatura è finalizzato a rilevare le opere che insistono sul reticolo idrico minore 
del Comune, e a definire i canoni di polizia idraulica ed i soggetti tenuti al pagamento degli 
stessi ai sensi della D.G.R. 25 gennaio 2002 n.7/7868 e successive modifiche ed 
aggiornamenti. 
 
Il sistema informativo implementato a seguito della fase di rilevamento costituisce il necessario 
strumento per l’avvio delle procedure di riscossione dei canoni di polizia idraulica, per 
l’identificazione delle opere da regolarizzare, nonché per la pianificazione degli interventi futuri 
finalizzati alla riduzione del rischio idraulico e alla rinaturalizzazione delle aste torrentizie. 
 
Nella presente relazione vengono riportati il quadro normativo di riferimento, l’elenco dei corsi 
d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore, e fornito un database degli elementi rilevati nei 
seguenti formati: 
• il database in formato Excel con la descrizione degli elementi rilevati,  
• le schede monografiche relative agli elementi rilevati (.doc),  
• la cartografia in formato Shapefile. 
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2 INQUADRAMENTO RETICOLO IDROGRAFICO 
 
Le informazioni sul reticolo idrografico del Comune di Besozzo sono tratte da “Individuazione 
del reticolo idrico minore ai sensi della D.G.R. n. X/2591 del 31.10.2014” redatta da Idrogea 
Servizi nel marzo 2015. 
 

Il sistema idrografico è schematizzabile in due principali settori con caratteri differenti in 
termini di distribuzione dei corsi d’acqua e morfologie fluviali. 

• I principali rilievi collinari (dossi di Cardana, Bogno e Olginasio) e, genericamente, i 
settori di alto morfologico, sono sostanzialmente assimilabili ad aree prive di circolazione 
idrica superficiale significativa (eccetto piccoli corsi d’acqua con regime occasionale la cui 
origine appare soprattutto connessa con il drenaggio dell’acqua piovana). 

• Nelle piane esistenti tra i rilievi sopra descritti è invece presente un significativo reticolo 
idrico superficiale alimentato, oltre che dagli apporti meteorici e dal drenaggio 
superficiale dei versanti anche dalla presenza di emergenze idriche (sorgenti) poste alla 
base (o comunque nel settore meno rilevato) dei versanti. 

 
2.1  RETICOLO IDROGRAFICO PRINCIPALE (DI COMPETENZA REGIONALE) 
 
Nel territorio Comunale di Besozzo sono presenti 3 corsi d’acqua principali, di competenza della 
Regione Lombardia, riassunti nella tabella seguente e riportati anche nelle cartografie prodotte. 

Sigla Denominazione Tratto classificato come 
principale 

Foce o 
sbocco Comuni interessati Elenco 

AA.PP 

VA030 Torrente Monvallina Dallo sbocco alla confluenza del 
Rio di Mezzo ponte S.P.39 Lago Maggiore 

Azzio, Besozzo, Caravate, 
Cocquio Trevisago, Gemonio, 
Leggiuno, Monvalle 

183/C 

VA032 Fiume Bardello Tutto il suo corso (è l'emissario 
del lago di Varese) Lago Maggiore Bardello, Besozzo , Brebbia, 

Cocquio Trevisago, Gavirate 187/C 

VA034 Fosso della 
Peschiera  

Dallo sbocco fino alla confluenza 
dei due rami in cui si divide sotto 
Olginasio 

F. Bardello Besozzo 190/C 

 
L’elenco riportato nella tabella, che indica anche il numero dell’elenco delle Acque Pubbliche 
(AA.PP) è tratto dall’allegato A della D.G.R. 23 ottobre 2015 – n. 4229 avente per oggetto 
“Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione dei canoni” che individua il reticolo 
idrico principale.  

Per alcuni corsi d’acqua individuati con D.G.R. 15 dicembre 2012 n. 9/1001 l’Agenzia 
Interregionale per il fiume Po (AIPO) è tenuto al rilascio di un parere idraulico obbligatorio. 

Sul Reticolo idrico principale le funzioni di Autorità idraulica sono attribuite alla Regione 
Lombardia così come le attività di polizia idraulica che possono tuttavia essere affidate ad altri 
enti mediante specifici accordi/convenzioni.  

Nell’allegato E (“Linee guida di polizia idraulica”) sono specificati gli ambiti di applicazione e le 
modalità di svolgimento delle attività di polizia idraulica. 
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2.2  RETICOLO IDROGRAFICO MINORE 
 
Lo studio di “Individuazione del Reticolo Idrico Minore” ha identificato e codificato secondo le 
direttive delle norme di riferimento, in totale 106 aste fluviali, che tra aste principali ed 
affluenti, sono riconducibili a 27 corsi d’acqua, i cui caratteri principali sono riportati di seguito 
in forma tabellare. 
 
I corsi d’acqua facenti parte del reticolo idrico minore presentano quasi tutti degli alvei ben 
sviluppati e localmente moderatamente incisi.  
I corsi idrici minori dotati di maggior rilevanza sono di seguito brevemente descritti. 
 
Roggia dei Laghetti (COD_RIM: 03012013_0009): 
 
Si tratta di un affluente di sinistra del torrente Monvallina; la confluenza è ubicata in Comune 
di Besozzo nei pressi della strada tra Monvalle e la Loc. Cardana di Besozzo (Via XX 
Settembre). 
Si tratta di un corso d’acqua avente configurazione dentritica che occupa l’intera piana 
fluvioglaciale / glacio-lacustre compresa tra il rilievo di Cardana e quelli di Bogno e Monvalle. 
I rami principali scorrono nella piana con andamento fortemente meandriforme entro depositi 
fluvioglaciali fini (sabbie fini limose e limi sabbiosi). 
L’andamento di alcuni rami secondari provenienti dal rilievo di Cardana hanno subito, in epoca 
relativamente recente, alcune modifiche del tracciato a seguito della costruzione del rilevato 
ferroviario della linea Luino-Gallarate; alcuni tratti sono stati infatti deviati al fine di consentire 
l’attraversamento della linea ferroviaria in corrispondenza dei ponti. 
Sono localmente presenti piccole erosioni spondali ubicate soprattutto lungo l’asta principale 
mentre non sono stati rilevati altri dissesti attivi o potenziali. 
L’unico affluente della Roggia dei Laghetti dotato di idronimo è la Roggia Valletta (cod_RIM: 
0301286_0017) proveniente dalla base del rilievo di Cardana. 

 
Torrente Morbio (COD_RIM: 03012013_0100) 

Il Torrente Morbio scorre nel settore settentrionale del territorio comunale di Besozzo al 
confine con il Comune di Cocquio Trevisago e sfocia nel F. Bardello all’altezza della Ex Cartiera 
di Besozzo. 
Il T. Morbio attraversa una modesta area da pianeggiante da debolmente acclive situata a 
nordest del territorio comunale, in località Beverina, delineando per alcune centinaia di metri il 
confine con il comune di Cocquio Trevisago. Incide i depositi fluvio-glaciali e presenta un alveo 
di dimensioni prevalentemente dell’ordine di 1.2 m mostrando un andamento da sinuoso a 
debolmente meandreggiante. 
In alveo è presente materiale di pezzatura grossolana (sabbie grossolane e ghiaia). Nell’ultimo 
tratto scorre incassato in una valletta a causa di un aumento di acclività della superficie 
topografica e s’immette nel Fiume Bardello nei pressi della ex Cartiera. Raccoglie le acque di 
modesti corsi d’acqua minori, per lo più in sinistra idrografica, mentre in destra idrografica 
sono frequenti scarichi di acque reflue industriali da tubi in calcestruzzo. Il rilievo in sito ha 
accertato l’estinzione (o più verosimilmente il completo in tubaggio) per espansione dell’area 
industriale di due modesti corsi d’acqua convergenti segnalati nella cartografia 
aerofotogrammetria del 1997. 
Alcune centinaia di metri a nord (in località detta “La Palude”) è stato individuato un modesto 
rivolo che spaglia in un campo agricolo che separa i due poli industriali, non segnalato nelle 
carte. L’emergenza di quest’ultimo è incerta ma appare convogliato per alcune decine di metri 
nella cunetta a monte della strada (essa mostra evidenti segni di erosione ed incisione rispetto 
ai restanti tratti) e successivamente,in corrispondenza dell’attraversamento stradale (SS629), 
viene immesso in un tubo in calcestruzzo che emerge nel campo a valle della stessa, 
spagliando. 
Nei settori di piana confinali con i comuni di Caravate e Gemonio (nei dintorni della Floricoltura 
Roncari) si segnala un corso d’acqua che scorre in direzione nord all’interno di un’area 
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pianeggiate umida e acquitrinosa che raccoglie le acque di un reticolo di canali e fossi, in parte 
di origine antropica, utilizzati probabilmente per scopi di raccolta delle acque piovane e bonifica 
delle aree umide. 
 
Oltre ai 2 corsi d’acqua sopra descritti lo studio ha individuato e cartografato altri elementi 
idrici dotati di minore evidenza morfologica e con lunghezze ridotte (dell’ordine di qualche 
decina di metri). Sono ubicati soprattutto lungo i versanti dei rilievi di Bogno e Cardana. 
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3 QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 
 
Il quadro normativo di riferimento è così composto: 
R.D. 523/1904, che riporta le norme fondamentali per la regolamentazione delle attività di 
polizia idraulica, le attività vietate e quelle consentite previa autorizzazione. 
D.M. 20 agosto 1912, in cui sono approvate le norme per la preparazione dei progetti di 
lavori di sistemazione idraulico-forestale nei bacini montani. 
Delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 04.02.1977 - Cap. I Art. 2, in cui 
si definiscono “corsi d’acqua” sia i corsi d’acqua naturali (fiumi, torrenti, rii, ecc.) che quelli 
artificiali (come i canali irrigui, industriali, navigabili, reti di scolo, ecc.), fatta però esclusione 
dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali”. 
Il concetto di acqua pubblica è stato rivisto ed ampliato con la L.N. 36/1994 (Legge Galli), 
dove l’art. 1 estende il concetto di pubblicità a tutte le acque superficiali e sotterranee, escluse 
le acque piovane non ancora convogliate in un corso d’acqua. Tutte le acque costituiscono una 
risorsa da utilizzare secondo criteri di solidarietà. 
La L.R. 1/2000 (in attuazione del D. Lgs. 112/1998 di conferimento di funzioni e compiti 
amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali) ha definito l’obbligo per la Regione di 
individuare il reticolo principale sul quale manterrà le prerogative di legislazione e polizia 
idraulica, delegando ai Comuni la gestione del reticolo idrico minore. 
Delibera di Giunta Provinciale n. 189/2003, contenente i termini dei procedimenti 
amministrativi per le concessioni in materia di utilizzo di suoli del Demanio idrico e loro 
pertinenze. 
Delibera di Consiglio Regionale n. 116 del 21/1/2004: Piano stralcio di Bacino per 
L’assetto Idrogeologico dei bacini (PAI) approvato con delibera regionale n.116 del 21/1/2004. 
Decreto Lgs. n. 152/2006 - Art.67, contenente le Norme di Attuazione del Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico (PAI). 
I criteri per la definizione del reticolo principale e conseguentemente di quello minore sono 
stati fissati dalla DGR. n. 47310 del 22/12/1999 e dai successivi aggiornamenti (D.G.R. n. 
7/7868 del 25/01/2002, D.G.R. 8743/02, D.G.R. n. X/2591 del 31/10/2014). 
Quest’ultima delibera fornisce i criteri per la definizione del reticolo minore (Allegato A), 
regolamenta i compiti di pulizia idraulica (Allegato B), stabilisce i Canoni (Allegato C), e 
fornisce l’elenco dei canali gestiti dai Consorzi di Bonifica (Allegato D). 
La Delibera di Giunta di Gennaio 2002 è stata successivamente modificata in alcuni punti dalla 
D.G.R. n. 7/13950 del 01/08/2003 (pubblicata nel 2̊ Supplemento Straordinario del 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia n.35 del 28/08/2003) per quanto concerne 
l’individuazione dei corsi d’acqua principali (Allegato A), alcuni criteri per l’esercizio della polizia 
idraulica (punti 2, 3, 4 e 5 dell’Allegato B) ed i valori dei canoni (Allegato C). Tale norma 
prevede che i comuni e le Comunità Montane definiscano il reticolo idrico minore entro il 31 
Dicembre 2004. I Comuni o le Comunità Montane in base alla D.G.R. 21/1/2002 
commissionano la stesura del rapporto a professionisti i quali producono una relazione tecnica. 
La relazione tecnica contiene i rilievi geomorfologici effettuati, le fonti di canone individuate, la 
manutenzione necessaria, le fasce di rispetto e la definizione delle attività vietate o soggette 
ad autorizzazione Comunale. 
Ulteriori aggiornamenti sono rappresentati dalla D.G.R. 5324/2007, dalla D.G.R. 
5774/2007, D.d.g. 3 agosto 2007 - n. 8943 - «Linee guida di polizia idraulica», dal D.G.R. 
1 ottobre 2008 - n. 8/8127, contenente le modifiche del reticolo idrico principale 
determinato con la d.g.r. 7868/2002, la d.g.r. 28 ottobre 2009, n. 10402 - «Nuovi canoni 
regionali di polizia idraulica in applicazione dell’art. 6 comma 5 della l.r. 10/2009» e la DGR n. 
9/713 del 26 ottobre 2010(e relativa modifica D.g.r. n. IX/2362 del 13 ottobre 2011), 
nella quale sono previste modifiche e riduzioni degli importi relativi ai canoni, la DGR 9/2762 
del 22 dicembre 2011 e la D.G.R. 4287 del 25 ottobre 2012, contenente modifiche del 
reticolo idrico principale ed una semplificazione relativa a categorie di opere ed importi dei 
canoni di polizia idraulica e la D.G.R. 883 del 31 ottobre 2013 nella quale sono previste 
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ulteriori semplificazioni relative alle categorie di opere ed importi di canoni, la D.G.R. 2591 
del 31 ottobre 2014 "Riordino dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione canoni",

 

 che 
sostituisce la precedente D.G.R. n. 883 del 31 ottobre 2013. 

Nel presente elaborato si farà riferimento alla D.G.R. 4229 del 23 ottobre 2015 "Riordino 
dei reticoli idrici di Regione Lombardia e revisione canoni",

Il nuovo provvedimento contempla modifiche a tutti gli allegati nel seguente modo: 

 che sostituisce la precedente D.G.R. 
n. 2591 del 31 ottobre 2014. 

Allegato A - Elenco corsi d'acqua appartenenti al reticolo principale 
Corsi d'acqua trasferiti: 
Provincia di Bergamo: Fosso Bergamasco 
Provincia di Milano: Roggia Tolentina o Roggia Marzo 
Allegato B - Elenco corsi d'acqua di competenza dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po 
L'allegato riporta l'elenco dei corsi d'acqua di competenza dell' AIPo. 
Corsi d'acqua Modificati 
Estensione delle competenze AIPO a tutto il tratto, considerato principale, del Rio Gambara in 
provincia di Cremona. 
Allegato C - Elenco corsi d'acqua gestiti dai Consorzi di Bonifica 
Corsi d'acqua acquisiti dal Reticolo Idrico Principale 
C.B. Media Pianura Bergamasca: Fosso Bergamasco; 
C.B. Est Ticino Villoresi: Roggia Tolentina o Roggia Marzo oltre ad alcuni corsi d’acqua del 
reticolo idrico minore. 
Allegato D - Criteri di individuazione dei reticoli idrici minori di competenza comunale 
Integrata la modifica (apportata dalla d.g.r. 3792/2015) della procedura di presentazione da 
parte dei comuni dei documenti che compongono lo studio del reticolo minore da effettuarsi 
mediante il nuovo applicativo RIMWEB. A tale applicativo si accede tramite la piattaforma 
MULTIPLAN. 
Allegato E - Linee guida di Polizia Idraulica 
Modifica della parte relativa alla predisposizione del disciplinare; 
Modificata la procedura di trasferimento dei corsi d’acqua da un elenco all’altro. 
Allegato F - Canoni regionali di Polizia Idraulica 
In tutto l'allegato vengono eliminati i riferimenti all'imposta regionale azzerata ai sensi dell'art. 
5 comma 16 della L.R. 5 agosto 2015 n. 22. Ai sensi dello stesso articolo vengono compensati 
gli importi dei canoni in presenza di occupazione demaniale. Inoltre è stata modificata la nota 
generale dell'opera T.1 - Singole autorizzazioni di transito perché, a seguito della d.g.r. 
3792/2015, il canone per il transito è comprensivo delle rampe sia pedonali che carrabili; sono 
eliminati i canoni T.4 e T.5 relativi alle rampe sia pedonali che carrabili perché ricomprese 
nell'opera T.1 - Singole autorizzazioni di transito; è modificata la modalità di calcolo delle 
opere O.3 - Occupazioni ad uso non agricolo nei casi di presenza di corpo di fabbrica. 
Allegato G - Modelli documenti (disciplinari, decreti e convenzioni) 
modificato il modello di decreto (in vigore dal 1° giugno 2016); 
aggiunta il modello di convenzione per la gestione dei corsi d'acqua del reticolo minore da 
parte dei comuni e i grandi utenti gestori di linee tecnologiche ed infrastrutturali. 
 
La delibera 4229 del 23 ottobre 2015 è stata modificata ed integrata dalla d.g.r. 4439 del 30 
novembre 2015. 
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4 MODALITA’ OPERATIVE 
 
Nel presente capitolo vengono prese in esame le fasi nelle quali è stato articolato il lavoro, 
ovvero: 
• Acquisizione della cartografia di base comunale, su supporto informatico georeferenziato 

(shape files); 
• Raccolta dati disponibili e cartografie relativamente a reti distribuzione del gas, 

acquedotto e fognature, nonché alla viabilità; 
• Identificazione dei corsi d’acqua indicati come appartenenti al “Reticolo Minore”, così 

come individuati dallo studio pregresso di “Individuazione del reticolo idrico minore ai 
sensi della D.G.R. n. X/2591 del 31.10.2014” effettuato dalla scrivente 2015; 

• Individuazione delle opere soggette a canone secondo la normativa vigente, tramite un 
rilievo di dettaglio; 

• Realizzazione di schede monografiche e documentazione fotografica per ciascun elemento 
individuato; 

• Digitalizzazione dei dati e realizzazione di cartografia in ambiente GIS indicante 
l’ubicazione e il codice assegnato agli elementi censiti; 

• Sovrapposizione catastale ed individuazione delle particelle sulle quali insistono gli 
elementi rilevati; 

• Calcolo dei canoni di polizia idraulica secondo la normativa vigente (Allegato F, D.G.R. 
n.4429 del 23/10/2015); 

• Compilazione database in formato excel con descrizione e calcolo del canone di tutte le 
opere rilevate. 

 
I passi successivi che dovranno svolgere gli Uffici Tecnici Comunali sono: 
• Individuazione dei proprietari delle opere fonte di canone in funzione delle visure catastali 

e delle indicazioni cartografiche della scrivente; 
• Individuazione degli indirizzi di residenza dei proprietari; 
• Preparazione ed invio comunicazioni ai privati cittadini ed all’ente gestore delle reti per la 

verifica delle informazioni raccolte; 
• Analisi degli eventuali reclami; 
• Aggiornamento e post-correzione del database. 
 
4.1 Basi cartografiche e studi pregressi 
 
Per la redazione del presente elaborato è stata utilizzata come base cartografica la Carta 
Aerofotogrammetrica comunale in formato shape file fornita dal Comune di Besozzo. 
Per i tracciati relativi ai corsi d’acqua si è fatto riferimento al precedente studio per la 
“Individuazione del reticolo idrico minore ai sensi della D.G.R. n. X/2591 del 31.10.2014” 
effettuato dalla Scrivente 2015. 
 
4.2 Attività di campo 
 
L’attività di campo, che ha previsto il censimento delle opere soggette a canone presenti lungo 
il reticolo idrico minore del comune di Besozzo, si è svolta nel periodo compreso tra agosto 
2016 e ottobre 2016. Il rilievo di dettaglio è stato eseguito su tutte le aste fluviali del reticolo 
idrico minore con l’eccezione di piccoli tratti inaccessibili.  
 
 
4.3 Opere soggette a canone 
 
I canoni regionali di polizia idraulica sono dovuti per le opere in concessione ed autorizzazione 
ai fini idraulici e, nella lista più aggiornata, sono individuati nell’Allegato F della D.G.R. n. 4229 
del 23/10/2015. 
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Le aree attualmente occupate dal reticolo idrografico minore sono da considerarsi demaniali e 
l’ampiezza di tali fasce è pari a quella dell’alveo attuale. Nel caso di tratti tombinati, previa 
precisa localizzazione delle stesse, la larghezza di riferimento è quella rilevata all’ingresso della 
tombinatura. Le aree precedentemente occupate dalle aste come riportate nel catasto attuale 
permangono parte del demanio se non viene fatta richiesta di sdemanializzazione alle Autorità 
Demaniali. 

I manufatti individuati e mappati sono stati classificati in funzione delle categorie elencate nella 
seguente tabella, secondo quanto specificato dalla normativa vigente. 

Secondo quanto previsto dalla normativa l’applicazione dei canoni è prevista per tutti i corsi 
d’acqua appartenenti al reticolo idrico minore, anche se non ancora demanializzati. 

 
Tabella 1 - Elenco e descrizione dei canoni 

CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA 

Codice  Descrizione voci  
Canone di 
Concessione 
demaniale  

A  Attraversamenti, parallelismi e percorrenze in aree demaniali  

A.1  

Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione sino a 
150.000 volts e linee tecnologiche con cavo e/o in tubazioni con diametro esterno 
fino a 300 mm, piccole teleferiche e palorci per trasporto materiali, nonché 
recinzioni, ringhiere, parapetti o similari lungo gli argini  

€ 1,50 per metro 
lineare Importo 
minimo € 75,00  

A.2  

Attraversamenti, parallelismi o percorrenze di linee elettriche con tensione superiore 
a 150.000 volts, linea tecnologica con tubazioni con diametro esterno superiore a 
300 mm, seggiovie, funivie e cabinovie per trasporto di persone. In questa tipologia 
rientrano anche le tubazioni di qualsiasi diametro sostenute da manufatti reticolari.  

€ 3,00 per metro 
lineare Importo 
minimo € 150,00  

Note 
per A.1 

A.2  

Il canone è stabilito per ogni opera ed è determinato da un costo a metro lineare. Il canone si applica 
considerando la dimensione massima della tubazione di protezione; ulteriori linee tecnologiche all’interno 
della stessa tubazione vengono conteggiate come un altra linea. Per manufatti di forma non circolare si 
riconduce la superficie alla sezione del cerchio. Per le opere senza impatto paesaggistico (in sub alveo, 
interrati o inseriti all’interno di strutture esistenti o sotto le alzaie), il canone e ridotto del 50 %, tale 
riduzione non si applica alle opere affrancate o agganciate esternamente alle infrastrutture esistenti; per gli 
impianti di illuminazione con pali, il canone si calcola sulla lunghezza della linea di alimentazione, per quelli a 
pannelli solari si considera la lunghezza del filare dei pali. Per questa tipologia di opere il canone è 
raddoppiato in presenza di pali o tralicci all’interno dell’area demaniale e/o di manufatti che interessano 
direttamente il perimetro dell’alveo, gli argini o le alzaie. Gli attraversamenti, i parallelismi e le percorrenze 
in aree demaniali con linee di fibre ottiche ai sensi dell’articolo 43 comma 2 della legge regionale 18 aprile 
2012 n. 7 modificato dall’art. 6 comma 18 della legge regionale 31 luglio 2013 n. 5 sono esclusi dal 
pagamento dei canoni di Polizia Idraulica. Resta l’obbligo per l’operatore di acquisire i necessari assensi 
tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo la presente delibera di Giunta 
Regionale.  

C  Coperture d’alveo, passerelle, ponti e sottopassi  
C.1  Ponte di collegamento a fondi interclusi  € 75,00  

Note 
per C.1  

Il canone è stabilito per opera e si applica a manufatti di larghezza fino a metri 5.00. Per quanto concerne il 
canone per attraversamenti di collegamento ai fondi interclusi, è da considerare un canone meramente 
ricognitorio pari al minimo previsto per le opere di pubbliche utilità realizzate per gli enti pubblici. Alla 
domanda di concessione deve essere allegata una cartogra fia in scala adeguata con l’identificazione del 
fondo nonché una copia della mappa catastale dell’atto di proprietà.  

C.2  Passerelle - ponti - tombinature - sottopassi  
€ 4,00 per metro 
quadro Importo 
minimo € 150,00  

Note 
per C.2  

Il canone è applicato per metro quadrato, è indipendente dall’uso e la super ficie occupata si calcola con la 
proiezione dell’impalcato sull’area demaniale. Se, sulla copertura del corso d’acqua è presente un corpo di 
fabbrica, per la sola superficie occupata dall’edificio, il canone ha un costo di €. 8,00 per metro quadro 
indipendentemente dal volume edificato e dalla tipologia.  

Note 
per C.1 

C.2  

Il canone è applicato in funzione dell’impatto che l’opera esercita sul regime idraulico del corso d’acqua; 
ovvero in base ai criteri di compatibilità idraulica previsti dalla direttiva 4 delle norme di attuazione del PAI, 
approvata con delibera del Comitato Istituzionale n. 2 del 11 maggio 1999, aggiornata con deliberazione n. 
10 del Comitato Istituzionale del 5 aprile 2006. Se un manufatto rispetta i dati di portata ed il franco di un 
metro sul profilo di massima piena, si definisce adeguato, ed il canone subirà una riduzione: €. 2,00 per 
metro quadro (€. 4,00 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica). Se un manufatto rispetta i dati 
di portata ma non rispetta il franco di un metro sul profilo di massima piena si definisce compatibile ed il 
canone non subirà variazione. Se un manufatto non rispetta ne i dati di portata ne il franco di un metro sul 
profilo di massima piena si definisce non compatibile, ed il canone subirà un aumento: €. 8,00 per metro 
quadro (€. 16,00 per metro quadro in presenza di un corpo di fabbrica). La compatibilità idraulica deve 
essere certificata da una relazione idraulica. Se tale documentazione è assente il concessionario potrà 
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CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA 

Codice  Descrizione voci  
Canone di 
Concessione 
demaniale  

presentarla entro un termine di 90 giorni, trascorso tale periodo verrà applicato il canone più alto. Per queste 
tipologie di opere il canone è raddoppiato quando i manufatti, spalle o pile interessano, anche parzialmente, 
il perimetro dell’alveo, gli argini o le alzaie. Il raddoppio si applica su tutta la superficie dell’impalcato 
utilizzata per il calcolo del canone. Solo per i ponti adeguati e compatibili interferenti con i grandi fiumi, 
considerata il notevole sviluppo dell’impalcato, si stabilisce che per super ficie superiore a 5.000 mq il 
raddoppio del canone si applica solo sull’area occupata dalle pile e dalle spalle. 

S  Scarichi  
S.1  Acque meteoriche e scarichi di fognature privati residenziali  € 75,00  
Note 

per S.1  Il canone è applicato per ogni bocca di scarico.  

S.2  
Tutti gli altri scarichi: acque fognarie, acque meteoriche non residenziali, acque 
fognarie provenienti da depuratori e scarichi da attività agricola, industriale, 
commerciale, ecc.  

€ 150,00 per ogni 15 
cm di diametro o 
multipli Importo 
minimo € 150,00 

Importo massimo € 
1.500,00  

Note 
per S.2  

Il canone è stabilito in base alla dimensione del diametro interno di ogni bocca di scarico (es.: da 0 a 15 cm 
€ 150,00; da 16 a 30 cm € 300,00; da 31 a 45 cm € 450,00; ecc...) Per manufatti di forma non circolare si 
riconduce la superficie alla sezione del cerchio.  

Note 
per S.1 

S.2  

Al calcolo del canone per gli scarichi S.1 e S.2 sono applicati i seguenti parametri correttivi:  
- scarichi dotati di vasca di accumulo in grado di trattenere le portate in arrivo e rilasciarle dopo l’evento di 
piena è applicata la seguente riduzione: €. 75,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli; 
- scarichi che rispettano i parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle Acque) il canone è applicato 
per intero; 
- scarichi esistenti non volanizzati e/o non adeguati ai parametri del PTUA (Programma di Tutela ed Uso delle 
Acque) è applicato il seguente aumento: €. 300,00 per ogni 15 cm di diametro o multipli. 
Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di 
Polizia Idraulica di cui all’allegato E della presente delibera, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo 
scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi, che non rispettino i parametri del PTUA, 
potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere adeguati entro e non oltre 5 anni.  
Per queste tipologie di opere l’imposta regionale si applica quando sono presenti manufatti che interessano 
direttamente il perimetro dell’alveo, gli argini o le alzaie.  

S.3  Scaricatori di troppo pieno delle reti fognarie urbane  € 450,00  

Note 
per S.3  

I parametri correttivi per il calcolo del canone degli scarichi S.1 e S.2 non si applicano agli scarichi S.3; 
Restano valide tutte le prescrizioni previste dal Piano di Tutela ed Uso delle Acque e delle Linee Guida di 
Polizia Idraulica di cui all’allegato E della presente delibera, al fine del rilascio di nuove autorizzazioni allo 
scarico. Gli scarichi esistenti non concessionati o da rinnovarsi che non rispettino i parametri del PTUA 
potranno ottenere una autorizzazione provvisoria e dovranno essere inseriti nella 
pianificazione/programmazione d’ambito o comunale per l’adeguamento delle opere. Per queste tipologie di 
opere il canone è raddoppiato quando sono presenti manufatti che interessano direttamente il perimetro 
dell’alveo, gli argini o le alzaie.  

T  Transiti arginali, rampe di collegamento e guadi  
T.1  Guadi, rampe di collegamento agli argni e singole autorizzazioni di transito  € 75,00  

Note 
per T.1  

Le concessioni per i transiti arginali sono rilasciate a soggetti privati che non possono utilizzare percorsi 
alternativi per accedere alla loro proprietà o per giustificati motivi. Il canone è comprensivo degli importi per 
le rampe di collegamento agli argini/alzaie sia pedonali che carrabili. Nella stessa tipologia sono compresi i 
transiti occasionali di visitatori nonché di operatori addetti alla manutenzione delle residenze e/o alla 
conduzione delle aziende agricole, industriali e commerciali. Le stesse modalità si applicano ai guadi. Il 
concessionario che utilizza una rampa privata di collegamento ad un argine ad uso viabilistico rilasciato ad 
un ente pubblico secondo la tipologia T.2 è comunque soggetto al pagamento del canone T.1 per l’utilizzo 
della rampa. La concessione è rilasciata per unità immobiliare servita. 
Se un transito con rampa o un guado consentono l’accesso a più unità immobiliari l’importo non può essere 
suddiviso fra più utilizzatori e ogni titolare paga l’intero importo in tabella. 
La manutenzione degli argini e delle rampe di collegamento ad altre strade di viabilità ordinaria sono a carico 
dell’autorità idraulica competente mentre la manutenzione delle rampe e dei guadi di uso privato è in capo ai 
concessionari. Alla domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con 
l’identificazione dei tratti di argine/alzaia demaniale da percorrere nonché una copia della mappa catastale 
dell’atto di proprietà. 
Questa tipologia di canone è rilasciata a titolo gratuito agli operatori agricoli. 

T.2  Uso viabilistico (solo enti pubblici)  € 150,00 per 
chilometro Importo 
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CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA 

Codice  Descrizione voci  
Canone di 
Concessione 
demaniale  

minimo € 150,00  

Note 
per T.2  

Le concessioni per i transiti arginali ad uso viabilistico sono rilasciate agli enti pubblici ed è applicato un 
canone al chilometro. Sarà cura dell’ente e/o amministrazione richiedente adeguare l’infrastruttura alle 
norme in materia di viabilità e del codice della strada liberando l’amministrazione regionale concedente da 
ogni onere e responsabilità. Il canone è comprensivo degli importi per i cartelli di indicazione stradale, 
parapetti, guardrail e rampe di collegamento fra gli argini/alzaie e le altre strade pubbliche connesse. Alla 
domanda di concessione deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l’identificazione dei tratti 
di argine/alzaia demaniale da percorrere. L’importo indicato in tabella è già ridotto al 10% così come 
previsto per gli enti pubblici (Vedi punto 1 delle Note Generali).  

T.3  Transito per fruizione turistica (solo per enti pubblici)  Gratuito  

Note 
per T.3  

Le concessioni per i transiti sulle sommità arginali come corridoi ambientali, ciclo vie, mobilità lenta e sentieri 
pedonali sono rilasciate gratuitamente esclusivamente agli enti pubblici. Sarà cura dell’ente e/o 
amministrazione richiedente adeguare l’infrastruttura per la sicurezza dei fruitori liberando l’amministrazione 
regionale concedente da ogni onere e responsabilità. Nella concessione sono compresi i cartelli di 
indicazione, parapetti/protezioni, e rampe di collegamenti agli argini/alzaie. Alla domanda di concessione 
deve essere allegata una cartografia in scala adeguata con l’identificazione dei tratti di argine/alzaia 
demaniale da percorrere.  

O  Occupazione di aree demaniali  

O.1.1  Occupazione per uso agricolo e/o venatorio, sfalcio erba e taglio piante nelle aree 
demaniali.  

€ 210,00 per ettaro 
Importo minimo € 
150,00  

Note 
per 

O.1.1  

In caso di uso plurimo dell’area (es.: attività venatoria in un pioppeto) si applica un solo canone, il più 
vantaggioso per il concedente. Il canone si applica per ettaro. Gli interventi di sfalcio erba sugli argini 
(sommità ed entrambe le scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito e sono soggetti a nulla-osta 
idraulico da rilasciare per singolo intervento. Gli interventi di taglio piante ed arbusti sugli argini (sommità ed 
entrambe scarpate) e negli alvei attivi sono a titolo gratuito per estensioni fino ad 1 ettaro e sono soggetti a 
nullaosta idraulico da rilasciare per singolo intervento. 
Ad ogni soggetto, sia persona fisica che giuridica, può essere concesso gratuitamente solo un‘autorizzazione 
per anno solare. 
Per estensioni superiore a un ettaro le aree sono affidate a titolo oneroso secondo la presente tipologia di 
canone O.1.1. 
I titolari di concessione o di nullaosta, di taglio piante sono tenuti a lasciare l’area pulita asportando oltre il 
legname anche tutte le ramaglie. 
I concessionari devono inoltre presentare richiesta di autorizzazione per il taglio all’autorità forestale 
competente e inoltrare denuncia on-line di taglio boschi tramite il sito: “SITaB” (Sistema Informativo Taglio 
Bosco) accessibile all’indirizzo web http://www.denunciataglioboschi.servizirl.it. 
Per il taglio piante si deve sempre procedere alla pubblicazione delle domande presso la Sede Territoriale 
competente e presso i comuni mediante affissione all’Albo Pretorio per un tempo di 15 giorni. 
L’importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l’occupazione dell’area demaniale. 

O.1.2  Pioppeti e colture legnose pluriennali  
€ 170,00 per ettaro 
Importo minimo € 
150,00  

Note 
per 

O.1.2  

Il canone si applica alle occupazioni di area per uso agricolo destinato solo alla pioppicoltura ed altre colture 
legnose pluriennali. Il canone si applica per ettaro. L’importo in tabella è già comprensivo del raddoppio 
previsto per l’occupazione dell’area demaniale. 

O.2  Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo con sistemazione a verde  
€ 0,20 per metro 
quadro Importo 
minimo € 150,00  

Note 
per 
O.2  

Il canone è applicato per metro quadrato ed è dedicato a tutti gli usi a verde: parchi, orti, giardini, campi 
sportivi, campi da golf, aree dedicate ad addestramento animali, maneggi, aree a verde per attività ludiche 
(aeromodellismo, softair). Sono escluse tutte le aree con destinazione produttiva, depositi materiali e 
parcheggi. Questo uso dell’area non è compatibile con la presenza di superfici impermeabili e corpi di 
fabbrica ad esclusione di strutture precarie di dimensione massima complessiva di mq.10 già incluse nel 
canone. L’importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per l’occupazione dell’area demaniale. 

O.3.1  Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1 a 250 mq.  
€ 4,00 per metro 
quadro Importo 
minimo € 150,00  

O.3.2  Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 251 a 1.000 
mq.  

€ 2,00 per metro 
quadro Importo 
minimo € 1000,00  

O.3.3  Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione da 1.001 a 
10.000 mq.  

€ 1,00 per metro 
quadro Importo 
minimo € 2.000,00  
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CANONI REGIONALI DI POLIZIA IDRAULICA 

Codice  Descrizione voci  
Canone di 
Concessione 
demaniale  

O.3.4  Occupazione di area demaniale ad uso non agricolo di estensione superiore a 
10.000 mq.  

€ 0,50 per metro 
quadro Importo 
minimo € 10.000,00  

Note 
per 
O.3  

Il canone è applicato per metro quadrato ed è indipendente dall’uso. Se sull’area demaniale, è presente un 
corpo di fabbrica, si computa come un’altra area pari alla superficie occupata dall’edificio indipendentemente 
dal volume edificato e dalla tipologia. Il costo al metro quadro così come l’importo minimo sono dipendenti 
dall’estensione del corpo di fabbrica. L’importo in tabella è già comprensivo del raddoppio previsto per 
l’occupazione dell’area demaniale. Non rientrano in questa voce le difese spondali, muri o scogliere, 
posizionate al limite dell’area demaniale senza riduzione della sezione di deflusso. Tali opere rientrano nella 
tipologia O.6 e sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico. 

O.4  

Occupazione di area ai fini del ripristino, recupero e riqualificazione ambientale in 
aree demaniali, aree protette (rif. Art. 41, comma 3, d.lgs 11 maggio 1999, n. 152 
e successive modificazioni) ed aree di espansione controllata per la laminazione 
delle piene.  

Gratuito  

Note 
per 
O.4  

Gli interventi sono soggetti al rilascio di concessione a titolo gratuito sia per enti pubblici che per i privati. 
Per le aree destinate alla laminazione controllata delle piene le essenze coltivabili dovranno essere 
compatibili con la funzione idraulica dell’area e saranno indicate in sede di concessione.  

O.5  Cartelli di indicazione fino a 1 mq.  € 150,00  
Note 
per 
O.5  

Il canone si applica a tutti i cartelli bifacciali e mono-facciali. Sono ammesse cartelli di dimensioni fino ad 1 
mq. e solo per indicazione. Non sono ammessi cartelli pubblicitari. L’importo in tabella è già comprensivo del 
raddoppio previsto per l’occupazione dell’area demaniale. 

O.6  Difese spondali, muri o scogliere, posizionate al limite dell’area demaniale senza 
riduzione della sezione di deflusso.  Gratuito  

Note 
per 
O.6  

Tali opere sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.  

O.7  Qualunque opera di occupazione delle aree del demanio idrico afferenti una 
concessione di derivazione di acqua pubblica.  Gratuito  

Note 
per 
O.7  

Ai sensi dell’articolo 34 comma 10 del regolamento regionale 2/2006 il canoni per l’uso dell’acqua pubblica è 
comprensivo dei canoni di polizia idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per l’occupazione delle aree del 
demanio idrico per le opere afferenti la concessione di derivazione. Tali opere, ai sensi dell’art. 12 comma 4 
lettera d) del regolamento regionale 2/2006 sono soggette al rilascio del solo nulla-osta idraulico.  

 
Per ogni elemento rilevato è stata compilata una scheda monografica (Allegato 2) nella quale 
sono state riportate le principali caratteristiche tecniche del manufatto (tipologia, dimensioni, 
materiale), la posizione rispetto all’alveo e la relativa documentazione fotografica, come 
illustrato in Figura 1. 
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Figura 1 - Scheda per l’acquisizione dei dati 

 
L’attribuzione degli attraversamenti di tubazioni e cavi elettrici alle diverse categorie previste 
dalla normativa è stata realizzata previa consultazione dei tracciati relativi alle diverse reti, 
fornite dall’ufficio tecnico comunale.  
 
Per gli scarichi sono stati rilevati i diametri delle tubazioni e ove possibile la provenienza. 
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4.4 Implementazione sistema informativo geografico (GIS) 
 
In parallelo alla creazione di un database in formato .xls e delle schede monografiche, è stato 
creato un database cartografico digitale. L’elenco delle opere soggette a canone, è stato 
inserito in ambiente GIS mediante software dedicato (ArcMap 10). 
La creazione di un sistema informativo geografico (GIS) permette di organizzare ed archiviare 
efficacemente informazioni di tipo spaziale e allo stesso tempo di rappresentarle su base 
cartografica georeferenziata. 
 
Nella seguente figura (Figura 2) si riporta un esempio di visualizzazione dei dati in formato 
shape file (.shp): con linee azzurre sono indicati i corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore, 
in blu quelli relativi al reticolo principale, in rosso i tratti intubati, le opere soggette a canone 
sono rappresentate con colori diversi a seconda della categoria alla quale appartengono ed 
etichettati con il codice univoco assegnatogli. 
 

  
Figura 2 – Esempio database GIS 

 
Il sistema informativo implementato consente la consultazione dei dati cartografici, 
l’aggiornamento dei dati ad essi relativi e costituisce il necessario strumento per l’avvio delle 
procedure di riscossione dei canoni di polizia idraulica, per l’identificazione delle opere da 
regolarizzare, nonché per la pianificazione degli interventi futuri finalizzati alla riduzione del 
rischio idraulico e alla rinaturalizzazione delle aste torrentizie. 
 
4.5 Individuazione dati catastali 
 
Ai fini della futura riscossione dei canoni di polizia idraulica relativamente alle opere censite 
risulta necessaria l’individuazione delle particelle catastali su cui ricadono i manufatti censiti. 
La sovrapposizione delle opere censite con la base catastale è stata effettuata per mezzo del 
WMS SIGMATER, servizio webGIS della Regione Lombardia.  
La piattaforma permette di caricare le mappe catastali aggiornate trimestralmente dall’Agenzia 
delle Entrate in ambiente GIS e sovrapporle agli shape files realizzati (Figura 3). 



COMUNE DI 
BESOZZO 

MAPPATURA DELLE OPERE SOGGETTE A CANONE DI POLIZIA 
IDRAULICA RELATIVE AL RETICOLO IDRICO MINORE AI SENSI 

DELLA D.G.R. 25 GENNAIO 2002 N.7/7868 E S.M.I. 

27-10-16 
RIF. 16-075 

 

 

  Pag. 16 di 23 

 

 
Figura 3 - Sovrapposizione manufatti su base catastale SIGMATER 

 
La sovrapposizione tra base catastale SIGMATER e la base fotogrammetrica utilizzata ha in 
alcune zone un errore di qualche metro. Pertanto per limitare gli errori, l’attribuzione della 
particella catastale per ciascuna opera è stata valutata caso per caso confrontando 
l’informazione della base catastale della Regione (dato catastale più aggiornato) e quella 
fornita dal Comune (dato geografico più preciso). 
 

 
Figura 4 - Sovrapposizione manufatti su base catastale del Comune 

 
Per i manufatti che ricadono completamente in alveo non è possibile indicare foglio e particella 
di appartenenza; d’altro canto nei casi in cui un manufatto, quale ad esempio uno scarico 
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ricada completamente in alveo ma provenga da un area privata, sono stati indicati gli estremi 
del catastale di provenienza. 
 
I dati relativi alle particelle catastali su cui insistono le opere soggette a canone rilevate sono 
state riportate nelle schede monografiche e nel database. 
 
4.6 Implementazione database in formato .xls 
 
I dati raccolti durante i rilievi di campo sono stati organizzati all’interno di un database 
(Allegato 1) in cui sono riassunte le informazioni contenute nelle schede di campo: 

- Settore Comune (Nordest, Nordovest, Sudest, Centro, Sudovest); 
- Torrente (Codice univoco torrente e nome); 
- Codice univoco manufatto; 
- Tipologia del manufatto; 
- Misura del manufatto; 
- Attribuzione del manufatto (Pubblico , privato, proprietario); 
- Indirizzo; 
- Dati catastali (sezione, foglio, mappale); 
- Tariffa canone. 
 
A titolo d’esempio si riporta di seguito (Figura 5) un estratto dell’Allegato 1, in cui sono 
indicate le campiture adottate per la compilazione del database. 
 

 
Figura 5 – Database, Stralcio Allegato 1 

 
Per la localizzazione dei corsi d’acqua e degli elementi rilevati si vedano le Tavole allegate. 
 

 

Nel database sono evidenziate in giallo le informazione mancanti o dubbie, quali ad esempio le 
informazioni riguardo al proprietario dell’area su cui ricade l’opera censita, per il quale il 
Comune dovrà eseguire le necessarie verifiche. 
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5 RISULTATI 
 
Complessivamente sono stati identificati 267 elementi considerati fonte di canone di polizia 
idraulica, distribuiti lungo il reticolo idrico minore del Comune di Besozzo. 
 
Gli elementi sono stati classificati secondo le seguenti tipologie, in funzione delle specifiche 
tecniche indicate nella D.G.R. n. 4229 del 23/10/2015. Le categorie, le principali sottocategorie 
previste ed il numero di elementi rilevati per ogni comune sono riassunti nella seguente 
tabella. 
 

Tabella 2 – Numero opere soggette a canone individuate 

CATEGORIE OPERE 
SOGGETTE A CANONE 

NUMERO 
ELEMENTI 

A Attraversamenti, parallelismi e 
percorrenze in aree demaniali 

A.1 89 

A.2 1 

C Copertura d’alveo, passerelle, 
ponti e sottopassi 

C.1 15 

C.2 84 

S Scarichi 

S.1 24 

S.2 30 

S.3 1 

T Transiti arginali, rampe di 
collegamento e guadi 

T.1 6 

T.2 0 

T.3 0 

O Occupazione di aree demaniali 

O.1.1 0 

O.1.2 0 

O.2 0 

O.3.1 12 

O.3.2 0 

O.3.3 0 

O.3.4 0 

O.4 0 

O.5 0 

O.6 5 

O.7 0 

TOT. ELEMENTI 267 

 
Il 37% degli elementi fonti di canone è rappresentato da ponti, passerelle e tratti tombinati di 
lunghezza variabile. Circa il 34% è costituito da attraversamenti di reti elettriche, telefoniche e 
di tubazioni appartenenti alle reti fognarie, acquedottistiche e del gas.  
Gli scarichi, appartenenti per gran parte a privati, costituiscono circa il 21% delle fonti di 
canone. Le occupazioni di aree demaniali e i transiti arginale sono molto meno numerosi. 
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6 RESTITUZIONE DATI 
 

Il Reticolo minore del Comune è stato diviso in 5 zone (Nordest, Nordovest, Sudest, Centro, 
Sudovest). La Tavola 1 riporta tutte le aste fluviali su base fotogrammetrica a scala 1:5000 e 
fornisce il quadro di unione dei settori individuati. 
Con linee azzurre sono indicati i corsi d’acqua appartenenti al reticolo minore, in blu quelli 
relativi al reticolo principale, in rosso i tratti intubati. 
L’ubicazione di tutti gli elementi rilevati è riportata su base fotogrammetrica comunale in scala 
1:2000 nelle tavole allegate con il seguente ordine: 

- Tavola 2 Ubicazione elementi fonte di canone, Nord Est; 
- Tavola 3 Ubicazione elementi fonte di canone, Nord Ovest; 
- Tavola 4 Ubicazione elementi fonte di canone, Sud Est; 
- Tavola 5 Ubicazione elementi fonte di canone, Centro; 
- Tavola 6 Ubicazione elementi fonte di canone, Sud Ovest. 

 
Agli elementi rilevati è stato associato un colore, corrispondente alle diverse categorie di 
elementi previste nel D.G.R: 
- verde, categoria A (attraversamenti/parallelismi); 
- rosso, categoria C (ponti/passerelle/tombinature); 
- blu, categoria S (scarichi); 
- magenta, categoria T (transiti arginali); 
- marrone, categoria O (occupazioni suolo demaniale). 

 
Gli shape file (coordinate di proiezione WGS-84 UTM zona 32N) sono stati consegnati al 
Comune assieme alla presente relazione. 
Ad ogni elemento riportato in carta è associata una scheda monografica (Allegato 2) completa 
di documentazione fotografica ed una riga all’interno del database (Allegato 1), nella quale 
sono riassunte le informazioni raccolte. 
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7 CALCOLO DEI CANONI 
 
Il calcolo dei canoni è stato realizzato secondo la Tabella 1, così come indicato nella normativa 
vigente. 
 
Le informazioni necessarie al calcolo dei canoni quali i valori unitari delle aree, le concessioni di 
polizia idraulica esistenti e le segnalazione riguardanti i tratti tombinati realizzati da privati 
sono state stimate durante i rilievi di campo e dovranno essere accertate dagli U.T. del 
Comune tramite confronto con i Cittadini individuati come Proprietari delle opere. 
 
Nell’ambito della futura bollettazione gli importi ottenuti saranno da inviare unicamente ai 
proprietari dei terreni su cui insiste l’opera, anche nel caso in cui questi ultimi risultino in 
affitto, in usufrutto o enfiteusi. 
 
Sulla base dei rilievi di dettaglio eseguiti tra agosto e ottobre 2016,.la stima dell’importo annuo 
complessivo riscuotibile (2016) relativo agli elementi fonte di canone per il comune di Besozzo 
ammonta a € 21’993,60 (ventumilanovecentonovantatre/60 euro). 

 

Tale valore potrebbe essere soggetto a rettifiche a seguito del confronto con i proprietari delle 
opere sogggette a canone. 

 
Varese, 27/10/2016                                                      Dr. Geol. Alessandro Uggeri 
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Tavole 
 
Tavola 1 
Reticolo idrico minore, quadro di unione fogli - Scala 1:5000 
 
Tavola 2 
Ubicazione elementi fonte di canone, Nord Est - Scala 1:2000 
 
Tavola 3 
Ubicazione elementi fonte di canone, Nord Ovest - Scala 1:2000 
 
Tavola 4 
Ubicazione elementi fonte di canone, Sud Est - Scala 1:2000 
 
Tavola 5 
Ubicazione elementi fonte di canone, Centro - Scala 1:2000 
 
Tavola 6 
Ubicazione elementi fonte di canone, Sud Ovest - Scala 1:2000 
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