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LA GIUNTA REGIONALE 
 
viste le disposizioni contenute nel quadro normativo sotto riportato concernente la 

gestione amministrativa del demanio idrico: 
 articoli 822 (Demanio pubblico) e 823 (Condizione giuridica del demanio pubblico) del 

capo II, titolo I, libro III del codice civile; 
 articolo 93 del regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, recante “Testo unico delle 

disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie”; 
 articoli 5 e 7 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 recante “Statuto speciale per 

la Valle d'Aosta”; 
 legge 5 gennaio 1994, n. 37, recante “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali 

dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche”; 
 legge regionale 10 giugno 1997, n. 12, recante “Regime dei beni della Regione Autonoma 

Valle d’Aosta”; 
 articoli 86 (Gestione del demanio idrico) e 89 (Funzioni conferite alle regioni e agli enti 

locali) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante “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”; 

 articoli 1 e 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 89, recante “Norme di attuazione 
dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di acque pubbliche”; 

 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”; 
 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 25 in data 11 gennaio 2006 

relativa all’approvazione delle procedure tecnico-amministrative inerenti al rilascio di 
autorizzazioni e concessioni idrauliche nonché alla determinazione dei canoni da applicare 
alle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico nel territorio della Regione Autonoma della 
Valle d’Aosta; 

 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 66 in data 16 gennaio 2009 

concernente l’aggiornamento delle procedure tecnico-amministrative relative al rilascio di 
autorizzazioni e concessioni idrauliche da parte della Regione Autonoma della Valle d’Aosta 
e dei canoni da applicare alle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico nel territorio 
valdostano; 

 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1712 in data 25 ottobre 2013 

recante “Approvazione del tariffario relativo ai canoni da applicare nel triennio 2014/2016 
alle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico nel territorio valdostano ed esenzione degli 
enti locali e delle loro associazioni dalla costituzione dei depositi cauzionali a garanzia della 
corretta gestione del bene demaniale. Modifica dell'allegato A della deliberazione della 
Giunta regionale 66/2009”; 

 
richiamato il provvedimento del Dirigente della Struttura affari generali, demanio e 

risorse idriche n. 180 in data 24 gennaio 2014, riguardante la correzione degli importi 
erroneamente indicati al punto 2C4 del tariffario approvato con la sopra richiamata 
deliberazione 1712/2013; 

 
considerato che i canoni approvati con la deliberazione 1712/2013 sono oggetto di 

revisione triennale, da adottare con apposita deliberazione della Giunta regionale; 
 
ritenuto necessario stabilire gli importi delle differenti tipologie dei canoni da 

applicare alle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico nel territorio valdostano per il 
triennio 2017/2019; 
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considerato che risulta opportuno, quale strumento per combattere la crisi economica 

che negli anni recenti ha interessato il territorio regionale, non procedere all’aumento dei 
canoni da applicare alle concessioni per l'utilizzo del demanio idrico nel territorio valdostano, 
ad eccezione delle tariffe riepilogate nella seguente tabella, relative al reperimento di 
materiale da costruzione o riguardanti attività imprenditoriali eseguite sulle superfici 
demaniali: 

 

Codice Voce 
Unità di 
misura 

Tariffa 
2014/2016 

Tariffa 
2017/2019 

1A1 
Asportazione di misto granulometrico 
di sabbia e ghiaia da vagliare o lavorare 
al frantoio 

euro/m3 3,50 3,55 

1A2 
Asportazione di massi (volume 
superiore a 0,50 m3) 

euro/m3 4,32 4,38 

3C1 a) 
Opere di cantierizzazione finalizzate 
alla realizzazione di manufatti e/o di 
interventi in alveo – Quota fissa 

euro 125,00 127,00 

 
considerato che risulta, altresì, opportuno, quale ulteriore strumento di contrasto della 

crisi economica ed al fine di incentivare il presidio e la salvaguardia del territorio regionale, 
procedere ad una diminuzione dei canoni da applicare alle concessioni per l'utilizzo agricolo 
delle superfici appartenenti al demanio così come riepilogato nella seguente tabella: 

 

Codice Voce 
Unità di 
misura 

Tariffa 
2014/2016 

Tariffa 
2017/2019 

3A1 
Sfruttamento agricolo, colture varie, 
per ogni 100 m2 

euro 12,00 9,60 

3A2 
Sfalcio e attività di pascolo, per ogni 
100 m2 

euro 5,00 4,00 

 
richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1964 in data 30 dicembre 2015 

concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2016/2018, del bilancio di 
cassa per l’anno 2016, di disposizioni applicative e l’affiancamento, a fini conoscitivi, del 
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2016-2018, ai sensi del decreto legislativo 23 
giugno 2011, n. 118; 
 

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione 
rilasciato dal Dirigente della Struttura affari generali, demanio e risorse idriche 
dell’Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; 
 

su proposta dell’Assessore alle opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale 
pubblica Mauro BACCEGA; 
 

ad unanimità di voti favorevoli, 
 

DELIBERA 
 
1. di approvare il tariffario concernente i canoni da applicare alle concessioni per l'utilizzo 

del demanio idrico nel territorio della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, allegato 
alla presente deliberazione per farne parte integrante; 
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2. di stabilire che i canoni di cui al precedente punto 1) si applicano al triennio 2017/2019 e 
sono oggetto di revisione triennale, da adottare con apposita deliberazione della Giunta 
regionale; 

3. di dare atto che a decorrere dal 1° gennaio 2017 cessa la validità del tariffario di cui 
all’allegato B approvato con la deliberazione della Giunta regionale n. 1712 in data 25 
ottobre 2013; 

4. di dare atto che i procedimenti relativi al rilascio delle concessioni idrauliche da parte 
della Regione Autonoma della Valle d’Aosta continueranno ad essere istruiti in base alla 
disposizioni approvate con la deliberazione della Giunta regionale n. 66 in data 16 
gennaio 2009, con le modificazioni introdotte dalla deliberazione della Giunta regionale n. 
1712 in data 25 ottobre 2013; 

5. di dare atto che la determinazione dei canoni, da applicare alle concessioni per l'utilizzo 
del demanio idrico nel territorio della Regione Autonoma della Valle d’Aosta, verrà 
effettuata in base alle modalità indicate all’allegato A della deliberazione della Giunta 
regionale n. 1712 in data 25 ottobre 2013. 

6. di dare atto che le somme derivanti dalla riscossione dei canoni relativi alle concessioni 
per l'utilizzo del demanio idrico, per gli anni 2017, 2018 e 2019, verranno accertate con 
appositi provvedimenti del Dirigente della Struttura affari generali, demanio e risorse 
idriche; 

7. di disporre la pubblicazione per estratto della presente deliberazione sul Bollettino 
Ufficiale della Regione. 
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Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1757  del 16 dicembre 2016   
 

TARIFFARIO 
 

ASPORTAZIONE MATERIALE LITOIDE 

1A1 Asportazione di misto granulometrico di sabbia 
 e ghiaia da vagliare o lavorare al frantoio euro/m3 3,55 
1A2 Asportazione di massi (volume superiore a 0,50 m3) euro/m3 4,38 
 

Qualora il materiale da estrarre, per finalità idrauliche e nell’interesse pubblico, risulti non 
idoneo, in tutto o in parte, ad una sua successiva commercializzazione, il valore del canone 
unitario può essere ridotto fino ad un valore minimo ricognitorio, comunque non inferiore al 
10% del valore minimo di ogni categoria. 

 

ATTRAVERSAMENTI 

N.B. La superficie utilizzata per la determinazione del canone è data dall’area in proiezione 
della parte di manufatto che ricade all’interno dei confini demaniali. 
La lunghezza presa a riferimento per la determinazione del canone è quella dell’asse 
longitudinale della porzione di manufatto ricompresa tra i confini demaniali. 
 
2A AEREI 
 
2A1 Manufatti edilizi: 

a) quota fissa 
 a1) ponti e passerelle pedonali euro 100,00 
 a2) ponti carrabili euro 150,00 

b) quota proporzionale riferita ad ogni m2 di superficie 
 in proiezione comprensiva delle strutture di raccordo euro/m2 1,00 
 
2A2 Impianti sospesi a fune: 

 a) quota fissa 
 a1) teleferiche, ecc. euro 75,00 
 a2) sciovie, seggiovie, cabinovie e funivie, ecc. euro 150,00 

 b) quota proporzionale riferita alla lunghezza 
 dell'attraversamento euro/m 0,20 
 
2A3 Condotte di varie tipologie (cavidotti per impianti di illuminazione, metanodotto, 

oleodotto, acquedotto, fognatura, ecc.) comprensive di eventuali appoggi e sistemi di 
aggraffaggio: 

 a) per condotte fino a m 0,30 di diametro euro/m 1,50 
 b) per condotte da m 0,30 a m 0,50 di diametro euro/m 2,50 
 c) per condotte da m 0,50 a m 1,00 di diametro euro/m 4,00 
 d) per condotte superiori a m 1,00 di diametro euro/m 8,00 
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Il canone non è dovuto per gli attraversamenti che utilizzano in qualunque modo opere di 
attraversamento già concessionate di proprietà di altri soggetti, qualora l’installazione delle 
condotte non determini un aumento, in proiezione, della superficie demaniale occupata. 
 

2A4 Elettrodotti con semplice attraversamento senza posa di sostegni (tralicci, pali e 
mensole, ecc.) per linee aeree di ogni natura lunghezza e ingombro, tipo di isolamento, 
sezioni e conduttori: 

 a) linee di bassa tensione, fino a 1 kV euro 50,00 
 b) linee di media tensione, superiore a 1 kV fino a 30 kV euro 75,00 

c) linee di alta tensione, superiore a 30 kV fino a 150 kV euro 100,00 
d) linee di altissima tensione superiore a 150 kV euro 150,00 

 
2A5 Linee telefoniche aeree senza posa di sostegni (tralicci, pali e mensole, ecc.): 

 per ogni singolo cavo aereo euro 50,00 
 
Qualora siano presenti dei sostegni al canone calcolato con le modalità sopra indicate (punti 
2A4 e 2A5) deve essere aggiunto l’onere relativo alla presenza degli appoggi (vedi successivo 
punto 4A). 
 
2B SUBALVEO 
 
2B1 Attraversamento interrato con condotte di vario tipo e diametro (metanodotto, 

oleodotto, acquedotto, elettrodotto, fognatura, condutture telefoniche, ecc.): 

 a) per condotte fino a m 0,30 di diametro euro/m 15 
 b) per condotte da m 0,30 a m 0,50 di diametro euro/m 25 
 c) per condotte da m 0,50 a m 1,00 di diametro euro/m 40 
 d) per condotte superiori a m 1,00 di diametro euro/m 80 
 
2B2 Copertura dei corsi d’acqua: 

 per ogni mq. di corso d’acqua tombinato euro/m2 5,00 
 

Gli importi relativi agli attraversamenti, sia aerei che in subalveo, da parte di condotte 
destinate al servizio di derivazioni d’acqua ad uso irriguo sono ridotti del 50 %. 
 
2C TRANSITI E PARALLELISMI 
 
2C1  Strade: 

 a) strada e pista esterna all’alveo euro/m2 0,50 
 b) pista temporanea in alveo euro/m2 1,50 
 
2C2 Guadi, ecc.: 

 a) per superfici fino a m2 80 euro 100,00 
 b) oltre m2 80, per ogni m2 eccedente euro 1,00 
 
2C3 Rampe di accesso all’alveo: 

 a) rampe pedonali euro 75,00 
 b) rampe carrabili euro 125,00 
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2C4 Parallelismi con condotte di vario tipo e diametro, interrate o staffate ai manufatti di 
difesa idraulica: 

 a) per condotte fino a m 0,30 di diametro euro/m 1,50 
 b) per condotte da m 0,30 a m 0,50 di diametro euro/m 2,50 
 c) per condotte da m 0,50 a m 1,00 di diametro euro/m 4,00 
 d) per condotte superiori a m 1,00 di diametro euro/m 8,00 
 
Gli importi relativi ai parallelismi esterni all’attuale alveo del corso d’acqua sono ridotti del 
50 %, quelli riguardanti i parallelismi all’interno dell’alveo sono maggiorati del 50%. 
 

OCCUPAZIONI 
 
3A ATTIVITÀ AGRICOLE 
 
3A1 Sfruttamento agricolo, colture varie, per ogni 100 m2 euro 9,60 
3A2 Sfalcio e attività di pascolo, per ogni 100 m2 euro 4,00 
3A3 Impianti ittiogenici per ogni 100 m2 euro 24,00 
3A4 Occupazioni del demanio idrico con manufatti  euro/m2 1,00 
 
3B ATTIVITÀ TURISTICO, RICREATIVE, SPORTIVE, CULTURALI E USI 

PUBBLICI 
 
3B1 Aree scoperte e attrezzate per spettacoli, manifestazioni  

culturali, sportive e similari, per ogni 100 m2 euro 20,00 
 

3B2 Occupazioni del demanio idrico per usi pubblici non rientranti nelle precedenti 
tipologie: 
 a) senza presenza di manufatti euro/m2 0,25 
 b) con manufatti euro/m2 0,50 
 
3C ATTIVITÀ COMMERCIALI, PRODUTTIVE E INDUSTRIALI 
 
3C1 Opere di cantierizzazione finalizzate alla realizzazione di manufatti e/o di interventi in 

alveo 
 
 a) quota fissa euro 127,00 
 b) quota proporzionale riferita ad 

ogni giorno di occupazione euro/giorno 2,00 
 
3C2 Occupazioni del demanio idrico per uso industriale e commerciale: 
 a) senza presenza di manufatti euro/m2 1,00 
 b) con manufatti euro/m2 2,00 
 
3D OCCUPAZIONI AD USO RESIDENZIALE 
 
3D1 Occupazioni del demanio idrico per uso privato residenziale: 
 a) senza presenza di manufatti euro/m2 0,50 
 b) con manufatti euro/m2 1,00 



 7

USI DIVERSI 
 
4A STRUTTURE FISSE  
 
4A1 Mensole euro/cad 30,00 
4A2 Palo euro/cad 45,00 
4A3 Traliccio euro/cad 150,00 
4A4 Cartelli pubblicitari euro/cad 100,00 
4A5 Apparecchiature fisse euro/cad 100,00 
4A6 Recinzioni metalliche, in legno, ecc. euro/m 5,00 
 
4B SCARICO ACQUE  
 
4B1 Acque bianche o depurate: 
 a) fino a 30 cm di diametro euro 100,00 
 b) da cm. 30 fino a cm 50 di diametro euro 150,00 
 c) da cm. 50 fino a cm 100 di diametro euro 250,00 
 d) per diametri superiori a cm. 100 euro 280,00 
 

TAGLIO LEGNAME 
 
5A LEGNAME  
 
5A1 Legname euro/quintale 1,00 
 
5B FASCINE 
 
Trattasi di materiale legnoso minuto, con diametro in punta inferiore a cm 3, generalmente di 
essenze latifoglie ad alta o media capacità pollonifera (salici, ontani, pioppi). 
 
5B1 Fascina (diametro medio cm. 25, 
 lunghezza cm 100 e peso 10-15 kg) euro/fascina 0,20 
 
 


