GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC025/030
DIPARTIMENTO
SERVIZIO
UFFICIO

Oggetto:

del 28 gennaio 2021

Territorio e Ambiente
Politica Energetica Re Estrattive del Territorio
Risorse Estrattive

L.R. 26/07/1983, n.54 – art.14 “Provvedimenti di Concessione”.
Aggiornamento canoni di concessione anno 2021.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

VISTO

l’articolo 14 della L.R. 26/07/1983, n.54 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA

la Delibera della Giunta Regionale in data 10/04/1985, n.2135;

VISTI

i precedenti provvedimenti di aggiornamento per gli anni 1986, 1987, 1988,1989, 1990,
1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2201, 2002, 2003, 2004,
2005, 2006, 2007,2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018,
2019, 2020;

VISTO

l’articolo 2, comma 9 della L.R. 14/09/1999, n. 68;

PRESO ATTO

della nota n.863 del 280/1/2021 con la quale l’ISTAT comunica che l’indice dei prezzi al
consumo ha subito una variazione annua percentuale per l’anno 2020 pari a +0,0%;

RITENUTO

pertanto opportuno aggiornare i canoni di concessione in misura del 75% dell’indice
predetto, ai sensi del comma 2 dell’art. 14 della L.R. 54/83, ovvero applicando un indice
di adeguamento pari al +0,0%;

DATO ATTO

della regolarità tecnico-amministrativa, nonché della legittimità del presente atto;

VISTO

l’ultimo comma dell’art.5 della Legge Regionale 14.09.99 n. 77 che attribuisce al Dirigente
del Servizio la competenza della emanazione del presente provvedimento;
DETERMINA

di aggiornare, per le causali di cui alle premesse, ai sensi e per gli effetti di cui all’art.14 nonché agli artt. 10
e 31 della L.R. 54/83, per l’anno 2021, gli importi dei canoni per l’estrazione di alcuni dei materiali elencati
nell’art.1 nn.1-2 della L.R.54/83, come di seguito riportati:
 estrazione dei materiali lapidei dagli alvei e dai luoghi di competenza regionale: € 2,408 al metro cubo, in
caso di abuso € 3,753 salvo le ulteriori sanzioni previste dalla legge;
 calcare (con impiego di sostanze esplosive): € 0,649 al metro cubo;

 calcare (con impiego di mezzi meccanici): € 0,976 al metro cubo;
 ghiaia: € 1,200 al metro cubo;
 sabbia: € 1,504 al metro cubo;
 gesso: € 1,202 al metro cubo;
 argilla: € 0,665 al metro cubo;
 travertino: € 18,065 al metro cubo;
 pietra da taglio: € 10,466 al metro cubo.
Per i materiali su indicati, da calcare a pietra da taglio, in caso di abuso, i canoni saranno maggiorati del
20%.
La presente determinazione dovrà essere pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Il Dirigente del Servizio
SALVATORE CORROPPOLO

L’Estensore
Maurizio Cimini
Firmato elettronicamente

Il Responsabile dell’Ufficio
Giovanni Cantone
Firmato elettronicamente

