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Estrazione di materiale inerte dal fondo lagunare
per misto sabbia, limo, argilla, terra ecc…€/mc
per misto da vagliare €/mc
per ghiaia/sabbia pronta €/mc
canone minimo

€ 3,50
€ 5,00
€ 7,00
€ 180,00

Posa in opera interrata sublagunare su demanio marittimo di metanodotti,
acquedeotti, elettrodotti, linee telefoniche ecc…
legge 494/1993 e circolare 112 del 25.01.2001 (superfici virtuali) €/mq
canone minimo

€ 3,30
€ 360,00

Servitù linee tecnologiche aeree su demanio marittimo:
superficie sottesa (proiezione a terra/acqua del conduttore + superfice
convenzionale o virtuale) €/mq
per ciascun traliccio di facile rimozione € /mq
per ciascun traliccio di difficile rimozione € /mq
canone minimo

€ 1,80
€ 3,30
€ 4,00
€ 360,00

Appostamenti stagionali di caccia, indipendentemente dal numero
(legge 494/1993) canone €/mq
canone minimo

€ 3,30
€ 360,00

Bilancia da pesca comprese le strutture di supporto composta da
capanno/pontile e tralicci di sostegno
rete compresi i tralicci di sostegno (proiezione delle rete + sostegni) €/mq
capanno e/o pontile asservito €/mq
canone minimo (per l'intera struttura)

€ 1,80
€ 3,30
€ 1.000,00

Spazio acqueo/terreno da uso acquacoltura in genere, aree vallive costituite da
argini, specchi acquei e barene (esclusi edifici e appostamenti fissi da caccia);
raccolta alghe; ormeggio unità da pesca (riferimento Decreto Interministeriale
595/1995); ormeggio unità da pesca.
manufatti ubicati a terra su demanio lagunare (> m 0,80 s.l.m.m.) €/mq

€ 0,01668

ALLEGATO A DECRETO MAGISTRATO ALLE ACQUE

PROT. 46/2014 GAB

CANONI DEL DEMANIO MARITTIMO ANNO 2014
manufatti ubicati in acqua su demanio lagunare €/mq (v. circ. MIT 31 del 25.02.2011 pag. 15-17
aggiornata con circ. MIT 62 del 16.12.2013)
canone minimo

€ 0,00417
€ 360,00
€ 180,00

canone minimo per occupazioni minori di 30 mq

7
Spazio acqueo ad uso ormeggio unità da diporto senza scopo di lucro, compresi
i pali da ormeggio e strutture da imbarco di modesta entità non soggette ad
approvazione e autorizzazione da parte di autorità amministrative diverse dal
Magistrato alle Acque. L'incremento si applica a scaglioni.
€/mq
canone minimo € 180,00
Associazioni € 4,50/mq per qualsiasi superficie; canone minimo € 900,00

Terreni e strutture adibite ad attività no profit €/mq

fino a mq 20
da mq 20 a mq 30
da mq 30 a mq 40
da mq 40 a mq 50

€ 9,00
€ 12,00
€ 15,00
€ 18,00

da mq 50 a mq 60

€ 21,00

da mq 60 a mq 70
da mq 70 a mq 80
da mq 80 a mq 90
da mq 90 a mq 100
oltre mq 100

€ 24,00
€ 27,00
€ 30,00
€ 33,00
€ 33,00

area scoperta
area impianti di facile
rimozione
area impianti di
difficile rimozione

€ 1,80
€ 3,30
€ 4,00
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Volumetria eccedente
la quota di +/- m 2,70
fino al tetto massimo
volumetrico di € 11,
secondo il principio
espresso dall'art. 1,
comma 2 del decreto
interministeriale 19
luglio 1989) € /mc
Pertinenze: volumetria
eccedente la quota di +/m 2,70 fino al tetto
massimo volumetrico
di € 11, secondo il
principio espresso
dall'art. 1, comma 2 del
decreto
interministeriale 19
luglio 1989) € /mc

€ 3,50

€ 6,60

8
area scoperta
area impianti di facile
rimozione
area impianti di
difficile rimozione

€ 1,80
€ 3,30
€ 4,00
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Volumetria eccedente
la quota di +/- m 2,70
fino al tetto massimo
volumetrico di € 11,
secondo il principio
espresso dall'art. 1,
Spazio acqueo/terreno ad uso commerciale per ormeggio unità da trasporto merci, comma 2 del decreto
diporto commerciale, noleggio senza conducente, e finalità diverse da diporto,
interministeriale 19
pesca e cantiere aeronavale.
luglio 1989) € /mc
€/mq
canone
minimo € 360,00
Pertinenze: volumetria
eccedente la quota di +/m 2,70 fino al tetto
massimo volumetrico
di € 11, secondo il
principio espresso
dall'art. 1, comma 2 del
decreto
interministeriale 19
luglio 1989) € /mc

Porticcioli, darsene, punti di ormeggio
(art. 2 D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 e ss.mm.e ii.)
rientrano in tale categoria le darsene gestite da soggetti che ne traggano lucro

€ 3,50

€ 6,60

€/mq
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aree scoperte
(acqua e terra)
aree scoperte
(acqua e terra)

Terreno e specchi acquei destinati all'evoluzione (manovra delle unità)
Terreno e specchi acquei destinati all'ormeggio delle unità

€ 1,80
€ 2,00

opere di facile rimozione

€ 3,30

opere di difficile rimozione

€ 4,00

9
€/mq
servizio trasporto pubblico non di linea
taxi e/o noleggio con conducente e granturismo - diporto commerciale
con conducente) - L'incremento si applica a scaglioni.
(canone minimo € 700,00)
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fino a mq 20
(noleggio da mq 20 a mq 30
da mq 30 a mq 40
da mq 40 a mq 50
da mq 50 a mq 60
da mq 60 a mq 70
da mq 70 a mq 80
oltre mq 80

Terreno o specchio acqueo coperto da costruzioni ad uso cantieristica motonautica, compresi scivoli per alaggio/varo e gru o specchio acqueo
asservito per ormeggio natanti, ecc…
€/mq
canone minimo
Riprese fotografiche, televisive o cinematografiche con interclusione del
traffico nautico
interclusione parziale € /Giorno (non frazionabili)
interclusione totale €/Giorno (non frazionabili)
Per cartelli pubblicitari monofacciali per superficie di cartello: €/mq
(legge 494/1993) canone €/mq
canone minimo

€ 35,00
€ 39,00
€ 41,00
€ 43,00
€ 45,00
€ 47,00
€ 49,00
€ 49,00

€ 1,40
€ 360,00

€ 500,00
€ 1.000,00

€ 3,30
€ 360,00
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Area scoperta (se diversa dalle voci sin qui considerate)
terreno o specchio acqueo €/mq
canone minimo

€ 1,80
€ 360,00

