D. D.G. n.2271
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
ASSESSORATO LAVORI PUBBLICI
DIPARTIMENTO DEI LAVORI PUBBLICI
SERVIZIO 8° RISORSE IDRICHE E REGIME DELLE ACQUE
IL DIRIGENTE GENERALE
Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Viste le norme legislative e regolamentari
sull’amministrazione del patrimonio e la contabilità
generale dello Stato;
Visto il testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e sugli impianti elettrici, approvato con Regio
Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive
modificazioni;
Visto il D.lgvo n.24 del 07/01/1947;
Vista la Legge 21/01/1949 n.8 art.1;
Vista la legge 21/12/1961 n.1501;
Vista il D.lgvo n.549 del 21/10/81 convertito in Legge
n.692/81;
Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36 e succ. m. i.;
Visto l’art.8 la legge regionale 7 marzo 1997, n. 6;
Visto l'art. 15 della legge regionale 16 aprile 2003,
n. 4, concernente l'adeguamento canone per le utenze di
acque pubbliche ad uso irriguo ed igienico;
Visto il Decreto del 09/12/2004 della Presidenza della
Regione con il quale sono stati aggiornati i canoni
relativi alle utenze di acqua pubblica in ragione del
T.I.P. per il triennio 2004/2006;
Visto il D.D.G. n.1670 del 06/08/2008 con il quale sono
stati ulteriormente aggiornati i canoni relativi alle
utenze di acqua Pubblica in ragione del T.I.P.;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del
18/06/2008 che ha approvato il DPEF 2009/2013 ed in
particolare il tasso di inflazione programmato per gli
anni 2009/2013;
Ritenuto di dover procedere all’aggiornamento dei canoni
in relazione al tasso di inflazione programmata per
effetto delle norme sopra citate;

Decreta
Artico Unico

Per il triennio 2010-2012 i canoni relativi alle
utenze di acqua Pubblica di cui al’art. 35 del T.U.
11/12/1933 n.1775 e s.m.i., sono aggiornati in base al Tasso
d’Inflazione Programmata in ragione dell’ 1.5% annuo, come
da tabelle allegate che formano parte integrante del
presente Decreto;
Il presente Decreto sarà pubblicato sul sito Web del
Dipartimento Lavori Pubblici e nella Gazzetta Ufficiale
della Regione Siciliana.
Palermo li 24/11/2009
Il Dirigente Generale
F.to(Ing. Manlio Munafò)

