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Prot. n. (GBO/07/253711) 

____________________________________________________________ 

IL DIRETTORE GENERALE  AMBIENTE E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Vista la legge regionale 17 agosto 1988, n. 32, “Disciplina 

delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del 

termalismo” e la legge regionale 1 febbraio 1990, n. 8 “Proroga 

del termine previsto all’art. 11, comma 4, della L.R. 17/8/1988, 

n. 32.”; 

Visto il R.D. 29 luglio 1927,n. 1443, la legge 7 novembre 

1941,n. 1360 e il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 382,”Disposizioni 

legislative e regolamentari disciplinanti la ricerca e la 

coltivazione di giacimenti minerari di interesse nazionale e di 

interesse locale”; 

Vista la legge regionale 9 settembre 1987, n. 28,per la 

pubblicazione degli atti amministrativi nel Bollettino Ufficiale 

della Regione; 

Vista la legge 7 agosto 1990, n.241 e la legge regionale 6 

settembre 1993, n. 32 “Norme per la disciplina del procedimento 

amministrativo e del diritto di accesso ai documenti 

amministrativi; 

Visto il decreto legislativo 25 gennaio1992, n.105 “Revisione 

delle acque minerali”; 

Viste le deliberazioni della Giunta Regionale 15 febbraio 

1995, n. 361, 4 luglio 1995, n. 2541 e 30 aprile 1996, n. 861, in 

ordine alle attribuzioni alla Direzione Generale Ambiente delle 

funzioni amministrative esercitate dalla Giunta medesima in 

materia di acque minerali e termali; 

Visto il decreto legislativo31 marzo 1998, n. 112, in 

attuazione del Capi I della legge 15 marzo 1997, n. 59, in ordine 

al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato 

alle Regioni ed agli Enti Locali; 

Vista la legge regionale 21 aprile 1999, n. 3 “Riforma del 

sistema regionale e locale”; 

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.339 “Disciplina 

delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 

gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in 

attuazione della direttiva 96/70CE; 

Vista la legge regionale 24 marzo 2000,n. 22 “Norme in materia 

di territorio, ambiente e infrastrutture – Disposizioni attuative 

e modificative della L.R. 21 aprile 1999, n. 3”; 

Considerato: 

- che le funzioni in materia di acque minerali e termali 

riguardanti la determinazione degli importi dei diritti 

proporzionali di cui all’ art. 16 della legge regionale 17 

agosto 1998, n. 32, sono attribuite alla Direzione Generale 

Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa; 



- che conseguentemente la Direzione Generale medesima, ai sensi 

della citata L.R. 32/1988, è tenuta all’aggiornamento ogni 

triennio dell’importo dei diritti proporzionali annui 

anticipati da corrispondere alla Amministrazione Provinciale 

territorialmente competente, per i permessi di ricerca e per 

le concessioni di acque minerali e termali ubicati nel 

territorio regionale,tenuto conto degli indici nazionali dei 

prezzi al consumo pubblicati dall’ISTAT, riferiti al 31 

dicembre 1998; 

Richiamate la deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 

1992, n. 5783, con la quale venne definito il primo aggiornamento 

dei diritti proporzionali di cui sopra relativo al triennio 1993-

1995,la determinazione del Direttore Generale all’Ambiente 12 

dicembre 1995,n.7793, relativa al secondo aggiornamento dei 

diritti proporzionali per il triennio 1996-1998,la determinazione 

del Direttore Generale all’Ambiente 7 settembre 1998, n. 8748 

relativa al terzo aggiornamento dei diritti proporzionali per il 

triennio 1999-2001,la determinazione del Direttore Generale 

all’Ambiente Difesa del Suolo e della Costa 17 settembre 

2001,n.9047 relativa al quarto aggiornamento dei diritti 

proporzionali per il triennio 2002-2004, la determinazione del 

Direttore Generale all’Ambiente Difesa del Suolo e della Costa 9 

novembre 2004, n.16365 relativa al quinto aggiornamento dei 

diritti proporzionali per il triennio 2005-2007; 

Considerato, inoltre: 

- che i diritti proporzionali annui anticipati a norma del comma 

3, dell’art. 16 della L.R. 32/1988, devono essere versati 

entro il 31 dicembre di ogni anno per quello successivo; 

- che, pertanto, si deve procedere all’aggiornamento di cui 

sopra con decorrenza dall’1 gennaio 2008; 

Visto l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di 

operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell’art. 81 della 

legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di 

immobili urbani, ed ai sensi dell’articolo 54 della legge 27 

dicembre 1997, n.449, sulle misure per la stabilizzazione della 

finanza pubblica, pubblicato nella G.U., serie generale, n. 16 del 

20 gennaio 2007, dalla quale si rileva che, fatto uguale a 100 

l’indice del mese di dicembre 1988, l’indice del mese di dicembre 

2006 è risultato pari a 180,9 (centottantavirgolanove); 

Ritenuto, quindi, di aggiornare con un incremento del 80,9 per 

cento l’importo dei diritti proporzionali annui anticipati, 

fissati dal ricordato art. 16, commi 1 e 2, L.R.32/1988, in € 2,58 

ed in € 10,33, rispettivamente per ogni ettaro o frazione di 

ettaro della superficie compresa entro l’area dei permessi di 

ricerca e delle concessioni di acque minerali e termali, con un 

minimo comunque di € 51,65 per i permessi di ricerca e di € 774,69 

per le concessioni; per cui il nuovo importo dei diritti 

proporzionali annui anticipati risulta rispettivamente di € 4,67 

per ogni ettaro o frazione di ettaro con un minimo di € 93,43 per 



i permessi di ricerca e di € 18,69 per ogni ettaro o frazione di 

ettaro con un minimo di € 1.401,41 per le concessioni; 

Viste infine: 

- la deliberazione della Giunta regionale n. 450 del 3 aprile 

2007 recante "Adempimenti conseguenti alle delibere n. 

1057/2006 e 1663/2006. Modifiche agli indirizzi approvati con 

delibera n. 447/2003 e successive modifiche"; 

- la deliberazione della Giunta regionale n.1057 del 24 luglio 

2006 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative 

della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di 

integrazione Interdirezionale e di gestione delle funzioni 

trasversali”; 

- la determinazione del Direttore Generale all’Ambiente Difesa 

del Suolo e della Costa n. 10540 del 27 luglio 2006, con la 

quale viene conferito, fra l'altro, l’incarico di Responsabile 

del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica all’Ing. 

Vinicio Ruggeri; 

- la deliberazione n. 1150 del 31 luglio 2006 con la quale 

vengono approvati gli atti di conferimento degli incarichi di 

livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2006); 

Dato atto, relativamente al contenuto della presente 

determinazione , ai sensi dell’art. 37, comma 4°, della L.R. 26 

novembre 2001, n. 43 e della delibera progr.n. 450/2007 

sopracitata: 

- del parere di regolarità amministrativa espresso dal 

Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e 

Bonifica Ing. Vinicio Ruggeri; 

DETERMINA 

1) Di aggiornare, a far tempo dall’1 gennaio 2008, in  € 4,67 

(quattrovirgolasessantasette) ed in € 18,69 

(diciottovirgolasessantanove) l’importo dei diritti 

proporzionali annui anticipati da corrispondere alla 

Amministrazione Provinciale territorialmente competente, 

rispettivamente per ogni ettaro o frazione di ettaro della 

superficie compresa nell’area dei permessi di ricerca e delle 

concessioni di acque minerali e termali e di acque di 

sorgente, ubicati nel territorio regionale, con un minimo, 

comunque, di € 93,43(novantatrevirgola-quarantatre) per i 

permessi di ricerca e di € 

1.401,41(millequattrocentounovirgolaquarantuno) per le 

concessioni. 

2) Di incaricare il Responsabile del Servizio Difesa del Suolo 

della Costa e Bonifica di provvedere per l’esecuzione del 

presente atto, che sarà altresì inviato alla Direzione 

generale Risorse Finanziarie e Patrimonio per la 

determinazione dei valori d’inventario delle nuove concessioni 

di acque minerali e termali e di acque di sorgente, nonché di 



quelle vigenti, mediante capitalizzazione del diritto 

proporzionale di cui sopra, al saggio di interesse legale. 

3) La presente determinazione sarà pubblicata per estratto nel 

Bollettino Ufficiale della regione Emilia-Romagna. 

IL DIRETTORE GENERALE AMBIENTE 

E DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA 

Dott. Giuseppe Bortone 
                            


