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         REGISTRO GENERALE DELLE DETERMINAZIONI 
 

      N.       __883388__         data  __0044..0077..22000099__ 
 

O G G E T T O  

 
PAGAMENTO CANONI PER CONCESSIONI DEMANIALI DI 
COMPETENZA REGIONALE IN SCADENZA ANNO 2009 

 
 
 
 

SERVIZIO FINANZIARIO E CONTABILE 
 
 Ai sensi dell'articolo 151, c. 4° del D. Lgs 18.08.2000,  n. 267  

si attesta la regolarità contabile in ordine alla copertura finanziaria. 
______________________________________________________ 

 
data ____________________ 
 

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA 
Firmato  - Dottor Alberto Battiston 

 
 
 
 

 
 

UFFICIO PROPONENTE 
 
 

SEGRETERIA GENERALE 
 
 

- DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE ADOTTATA  il  _04.07.2009_ n.  _163_ 
 

- ALLEGATI ALLA PRESENTE DETERMINAZIONE 
 e DEPOSITATI ALLA 2^ AREA     n.  _diversi__ 
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IL RESPONSABILE 1^ AREA 
 

Richiamati gli atti: 
� determinazione n. 833 del 22.06.2005 relativa alla concessione 
demaniale per l’utilizzo di n. 18 rampe in sx fiume po di Gnocca – st. 16 – 
82 fra le località Donzella e Santa Giulia  inoltre fra gli stanti 69 – 77 
dell’argine a mare della Sacca degli Scardovari (pratica PO_RA00327) 
il cui canone ammonta, per il 2009, ad € 395.21 

� determinazione n. 1025 del 17.07.2006 relativa alla concessione per 
usufruire di 13282 mq. di area demaniale per il porto peschereccio in 
località Pila – Barbamarco censita al N.C.T. censuario di Cà Venier fg. 15 
mappale 76 (pratica MR_PA00003) con canone anno 2009 di € 

1.151,73 
� determinazione n. 623\06.05.2004 per la concessione di utilizzo di: ponte 
in chiatte sul Po di Gnocca tra le località di Santa Giulia – Porto Tolle 
stanti 80-81 e Gorino Sullam – Taglio di Po stanti 79-80 con relativi pontili 
e due rampe di accesso al ponte stesso (pratica PO_PA00015) il cui 

canone anno 2009 è pari ad € 592,82 
� deliberazione di G.C. n. 763\18.10.1984 per la concessione idraulica di 
attraversamento fiume Po di Tolle con passerella galleggiante e di 
usufruire della rampa arginale destra di accesso stanti 114-115 in località 
Barricata (pratica PO_PA00091) con canone 2009 di € 265,95 

� determinazione n. 1253 in data 04.10.2004 relativa alla concessione di 
utilizzo transito pubblico ponte posto sul Po di Tolle, Polesine Camerini \ 
Cà Dolfin nonché due rampe di accesso al ponte in destra Po di Tolle 
(pratica PO_RA00113) canone 2009 € 592,82 

� determinazione n. 288 del 24.02.2006 di concessione demaniale per la 
realizzazione di infrastrutture per il consolidamento di attività turistico – 
balneari località Barricata e Boccasette (pratica MR_VA00009) il cui 

canone è fissato per il 2009 in € 4.200,10 
� determinazione n. 1813 del 28.12.2006 per la concessione a mantenere 
una gradinata per accesso all’argine dx fiume Po di Tolle – stanti 12 – 13 
(pratica PO_VA00022) canone per il 2009 di € 93,32 

� determina n. 285\24.02.2006 relativa alla concessione per la 
realizzazione di aree per servizi funzionali al settore pesca in località 
Polesine Camerini (pratica MR_VA00013) € 569,40 di canone per il 

corrente 2009 
� determina n. 1411\18.10.2006 per concessione usufruire sommità arginali 
adibite a viabilità pubblica in località Polesine Camerini e Boccasette 
(pratica MR_SA00001) per un canone di € 135,44 anno 2009 

� determinazione n. 965\22.07.2004 per la concessione di una doppia 
rampa in sinistra idraulica Po di Tolle stanti 39-40 in località Cà Zuliani 
(pratica PO_RA00146) il cui canone anno 2009 è stabilito in € 32,93 

� determina n. 622 del 06.05.2004 concessione aree per due approdi (ex 
traghetto pubblico) poste fra la sponda sinistra Po di Tolle – stanti 0-1 
località Cà Venier e sponda destra – stanti 12-13 località Cà Tiepolo 
(pratica PO_PA00034) canone 2009 € 93,31 

� determinazione n. 1355 del 28.09.2005 inerente alla concessione per il 
posizionamento a cavaliere dell’argine delle reti tecnologiche per la 
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realizzare e mantenere un blocco servizi destinato alle attività di pesca 
professionale, il tutto in sinistra fiume Po di Pila fra gli stanti 66-67 (pratica 
PO_TE00057) con un canone di € 565,59 riferito al 2009 

� determinazione n. 425\21.03.2006 concessione di mantenimento due 
aree di servizi funzionali destinati all’attività di pesca professionale 
ubicate lungo l’argine sinistro della Sacca degli Scardovari – stanti 34-35 
e 76-77 (pratica PO_TE00067) il cui canone è stabilito in 186,64 € per 

l’anno 2009 
� determina n. 667 del 15.05.2004 per la concessione ad usufruire della 
pista di  servizio in sommità arginale ml. 1.700 dx Po di Tolle tra stanti 105 
– 114 località Bonelli – Barricata  (pratica PO_SA00001), canone anno 
2009 € 139,98 

� determina n. 968 del 04.07.2006 per la concessione di mq. 290 terreno 
demaniale del fg. 54 mapp. 1039 fra stanti 75 e 76 in destra Po di Tolle 
località Scardovari per realizzazione area di sosta e verde pubblico 
(pratica PO_TE00050) con canone per l’anno 2009 di € 93.31 

� determina n. 200 dell’11.02.2008 per la concessione di usufruire della 
pista di servizio posta sull’argine Dx del Po di Maistra tra gli stanti 32-64 e 
di tre rampe stanti 35-36, 60-61 e 63-64 e linea di pubblica illuminazione 
su pali in frazione Boccasette (pratica PO_SA00031) con canone per 

l’anno 2009 di € 592,82 
� determina n. 1093 del 03.08.2006 per la concessione di usufruire della 
pista di servizio in sinistra Po di Pila stanti 62-67 e di due rampe di 
accesso e linea di pubblica illuminazione (pratica PO_SA00036) con 
canone per l’anno 2009 di € 161,93 

� determina n. 79 del 19.01.2008 per la concessione d’utilizzo di n. 15 
rampe di cui 2 rampe a “Y” ad uso pubblico ubicate in destra fiume Po 
di Tolle e nella Sacca degli Scardovari (pratica PO_SA00341) con 

canone per l’anno 2009 di € 351,30 
� determina n. 944 del 16.07.2004 per la concessione d’utilizzo di due 
rampe ad uso pubblico in sinistra fiume Po di Gnocca – località Santa 
Giulia stanti 78-79 e di una rampa uso privato in destra  Po di Tolle stanti 
47-48 località Tolle (pratica PO_RA00115) con canone per l’anno 2009 

di € 230,53 
� determina n. 707 del 23.05.2008 per la concessione d’utilizzo 
temporaneo di una rampa collegante la SP 38 con la sommità arginale 
del Po a monte dello stante 114 in località Barricata (pratica 
PO_RA00331) con canone per l’anno 2009 di € 21,95 

� determina n. 594 del 28.04.2008 per la concessione di pubblica utilità di 
due pali di illuminazione porticciolo pescatori stanti 12 – 13 e di tre pali 
per illuminazione pubblica stante 0 – 2 in destra Po di Tolle (ex 
LE233\234\235 (pratica PO_LE00035) con canone per l’anno 2009 di € 
54,89 

� determina n. 624 del 06.05.2004 per la concessione d’utilizzo pista di 
servizio km 7,3 – ml 220 illuminazione pubblica posta in sinistra Po di Tolle 
stante 0 – 37, una rampa a fiume stante 0 – 1 e 3 rampe a campagna 
stante 13 – 14, 19 – 20, 30 – 31 località Cà Venier e Cà Zuliani (pratica 
PO_SA00004) con canone per l’anno 2009 di € 688,90 
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Fatto presente che le concessioni demaniali, come sopra descritte, sono 
rilasciate dalla Regione del Veneto per il tramite del Genio Civile di Rovigo, 
sono tutt’ora attive e sono perfezionate con la sottoscrizione dei relativi 
disciplinari; 
 

Dato atto che i canoni sopra quantificati sono stati comunicati dal precitato 
Genio Civile per singola pratica e con invito all’Ente di provvedere al 
pagamento tramite i bollettini di conto corrente postale n. 80658057 intestato 
“Regione Veneto – Genio Civile Rovigo – canoni demanio idrico Servizio 
Tesoreria”; 
 

Ritenuto provvedere al versamento delle somme dovute il cui importo 
complessivo ammonta a 11.210,97 € che trova finanziamento con i fondi 
stanziati nel bilancio corrente al Capitolo 1130;  
 

Visti gli articoli 107, 109 – 2° comma e 184 del TUEL 18 agosto 2000, n. 267; 
 

Visto il decreto sindacale n. 05 del 20.01.2005; 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

1) di liquidare alla REGIONE VENETO - Genio Civile di Rovigo  la somma 
complessiva di 11.210,97 € a titolo di canone anno 2009 per le pratiche di 
concessione demaniale descritte nelle premesse e che qui si devono 
intendere riportate; 

 

2) di stabilire che il pagamento dei canoni avvenga mediante i bollettini di 
conto corrente postale n. 80658057 intestati a REGIONE VENETO – Genio 
Civile Rovigo - canoni demanio idrico – servizio tesoreria come allegati alla 
presente determinazione; 

 

3) di imputare la spesa ammontante a complessive € 11.210,97 al fondo di 
cui al Capitolo 1130, previsto al T 1 - F 01 - S 05 - I 04 del bilancio finanziario 
in corso, denominato “Censi, canoni, livelli ed altre prestazioni passive”, 
dotato di adeguato stanziamento. 

 

La presente determinazione è trasmessa al Responsabile del Servizio 
Finanziario dell'Ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri 
amministrativi, contabili e fiscali ai sensi dell'art. 184 - 3° c. - del Decreto 
Legislativo 18 agosto 2000, n. 267. 
 
 
 

IL RESPONSABILE 1^ AREA 
Firmato - Gabriele Mancin 
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Il sottoscritto DIPENDENTE INCARICATO certifica che: 
 
l'avanti estesa determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del  Comune, il 

_09_luglio_2009_ ove resterà esposta per 15 giorni consecutivi (art. 124 - 1° c. - D. Lgs. 18 

agosto 2000, n. 267). 

 

 

IL DIPENDENTE INCARICATO 
F.to Andrea Finotti 

 
 


