
          Allegato "1" - CANONI DI CONCESSIONE

Unità Misura Canone / €. Note
art. 4 - a) Movimentazione terreno - Nuovi fossati  = = = non oneroso

Siepi - Alberature - Arbusti  = = = non oneroso
Frutteti - Piantagioni (con opere rimovibili accessorie)  = = = non oneroso

art. 4 - c) Costruzione edifici adibiti a qualsiasi scopo - Ampliamenti  = = = non oneroso
Opere di completamento e arredo aree cortilive

(box-casette in legno-vano all. pompe-barbecue-piscine-gazebo)
 = = = 20,00

box/vani ad uso Enti €/cad. 40,00

Recinzioni rimovibili €/ml 1,00
Min. €. 40,00 - Max €. 200,00

non onerose se pagano uso area
Recinzioni fisse €/ml 1,00 Min. €. 40,00 - Max €. 200,00
Insegne / Cartelli / Opere puntuali €/cad. 40,00
Parallelismi aerei  = = =  = = = (paga ogni palo di sostegno)

art. 4 - f)
Opere connesse alla sicurezza stradale

(gurad-rail - segnaletica verticale)
 = = = non oneroso

Ponte €/mq 1,00 Min. €. 40,00
Passerella ciclo pedonale €/cad. 40,00
Passerella a scopo agricolo (impianto irriguo tipo Pivot) €/cad. 40,00
Tombinamento €/mq 0,10 Min. 40,00
Uso area derivata da tombinamento €/mq 0,20 Min. 40,00
Accesso carraio su tombinamento €/cad. 40,00
Uso area demaniale €/mq 0,10 Min. 40,00
Transito su area demaniale €/cad. 40,00
Attraversamento  con cavidotto/tubazione

aerei, interrati, sub-alveo, staffati, entro manufatti esistenti (escluso Enel)
€/cad. 40,00

Attraversamento interrato su area demaniale €/cad. 40,00
Piazzali e Parcheggi con o senza cordoli €/cad. 40,00 se su area tombinata pagano l'uso
Strade a raso con o senza cordoli  = = = non oneroso
Piste ciclabili €/cad. 40,00 se su area tombinata pagano l'uso
Pozzetti - Caditoie - Vasche interrate - Manufatto a raso (in fascia di tutela)  = = = non oneroso
Pozzetti - Caditoie - Vasche interrate - Manufatto a raso (su area tombinata / demaniale) €/cad. 40,00
Rampe e strade per accesso €/cad. 40,00
Parallelismi interrati  = = = non oneroso
Sbarramento di marezzana €/cad. 40,00
Cancelli €/cad. 40,00
Sbarramento su ponte  = = = non oneroso
Manufatto/Tubazione scarico acque €/cad. 40,00
Manufatto/Tubazione scarico acque (a servizio di più unità abitative/per ogni unità abitativa) €/cad. 20,00
Manufatto/Tubazione scarico acque meteoriche agricole €/cad. non oneroso
Scarico diretto acque reflue domestiche €/cad. 10,00
Scarico diretto acque reflue industriali/1^ pioggia €/cad. 40,00
Scarico diretto acque reflue urbane (depuratori) €/cad. 80,00
Scarico diretto acque reflue urbane (sfioratori) €/cad. 100,00
Scarico diretto acque meteoriche €/cad. non oneroso
Scarico indiretto acque reflue domestiche €/cad. non oneroso
Scarico indiretto acque reflue industriali/1^ pioggia €/cad. 20,00
Scarico indiretto acque reflue urbane (depuratori) €/cad. 40,00
Scarico indiretto acque reflue urbane (sfioratori) €/cad. 50,00
Scarico indiretto acque meteoriche €/cad. non oneroso
Semina su area demaniale €/Ha 400,00
Sfalcio erba spontanea su area demaniale €/Ha 105,00
Coltivazione Pioppeto su area demaniale €/Ha 500,00

art. 4 - q) Manufatto/Presa derivazione acqua €/cad. 50,00
art. 6 Nulla Osta generico (drenaggio - sistemazioni agrarie, ecc.)  = = = non oneroso
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