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CIRCOLARE n° 13/2017 
 

Ambiente  
Data: 27/03/2017 

 

PROROGA CANONE DI CONCESSIONE ACQUA PUBBLICA E 
CONCESSIONI DI POLIZIA IDRAULICA - ANNO 2017 

 
EVENTO 

Prorogata al 30 giugno la scadenza del pagamento dei canoni di utenze idriche (derivazioni d’acqua 

pubblica) e concessioni di polizia idraulica. 

 
AZIONE 

Utenze idriche  

La scadenza del pagamento del canone demaniale annuo ed anticipato per le aziende titolari di un 

atto di concessione a derivare autonomamente acqua pubblica (da pozzo o da corso d’acqua 

superficiale) è stato prorogato per la Regione Lombardia al 30 giugno 2017. L'invio degli avvisi di 

scadenza da parte di Regione Lombardia è di conseguenza posticipato al mese di aprile e conterrà 

le indicazioni per provvedere al pagamento mediante l’utilizzo del circuito di pagamento online CBill. 

 

Polizia idraulica 

L'invio degli avvisi di scadenza per le concessioni di polizia idraulica, invece, è previsto per i primi di 

giugno. Per il versamento del canone, è in fase di predisposizione da parte di Regione Lombardia di una 

nuova modalità di pagamento attraverso il sistema pagoPA che garantirà una maggiore sicurezza e 

affidabilità nelle transazioni, semplicità e flessibilità nella scelta delle modalità di pagamento oltre alla 

trasparenza nei costi di commissione.  

Regione Lombardia invita gli utenti a effettuare il pagamento solo a seguito dell’avvenuta ricezione 

dell’avviso, il quale conterrà le indicazioni necessarie per eseguire i versamenti entro il 30 giugno 2017. 

 

Si ricorda che per l'annualità 2017 tutti i canoni sono stati aggiornati al tasso di inflazione programmata 

dello 0,9%. 
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FONTI NORMATIVE 

 Legge regionale n. 35 del 29 dicembre 2016 

 D.D.S. 1 dicembre 2016 - n. 12793; 

 Legge Regionale n.26/2003 Norme in materia di risorse idriche; 

 Regolamento Regionale n.2/2006 Disciplina uso acque superficiali e sotterranee; 

 

 


