
GEOMATICA E TERRITORIO

RETICOLO IDRICO

MINORE E POLIZIA

IDRAULICA

Le funzioni di Autorità idraulica, demandate ai Comuni trasferiscono a questi ultimi la

responsabilità di individuare i reticoli di propria competenza, effettuare la manutenzione

sugli stessi e applicare i canoni per l’occupazione delle aree demaniali.

SCM e R3-GIS, unendo le loro esperienze nel settore del rilevamento e dell’informatica

territoriale, offrono un servizio “chiavi in mano” per la gestione del reticolo idrografico minore

(RIM), la concessione delle occupazioni e la riscossione dei relativi canoni. 

Attraverso l’incrocio tra banche dati esistenti quali il Documento di polizia idraulica (DPI), il

PUGSS, il Database topografico, vengono individuate le possibili interferenze antropiche con

il reticolo idrico minore. Viene successivamente eseguito un capillare rilievo topografico e

fotografico, finalizzato alla dettagliata catalogazione di tutti gli attraversamenti aerei e in

sub-alveo, degli scarichi, delle occupazioni di aree demaniali adiacenti i corsi d’acqua  e

delle opere di difesa.  Si procede infine all'individuazione dei soggetti tenuti a versare i canoni

di polizia idraulica secondo quanto previsto dalla normativa regionale vigente.  

La banca dati così prodotta diventa parte integrante del SIT comunale e, attraverso il Modulo

Polizia Idraulica, è resa possibile la gestione informatizzata delle concessioni relative alle

occupazioni di area demaniale e la riscossione dei canoni di polizia idraulica.

Una soluzione completa a disposizione dei Comuni, Consorzi di bonifica o Comunità Montane

per rilevare, gestire, manutenere il RIM e riscuotere i canoni ottemperando appieno agli

obblighi legislativi.

LA GESTIONE DEL RETICOLO
IDRICO MINORE

I provvedimenti legislativi in

materia di riordino dei reticoli idrici

come la recente D.G.R. n.IX/2762

del 22/12/2011, stanno rendendo

sempre più pressante per gli Enti

Locali la necessità di conoscere e

governare il reticolo idrico minore.

Ai Comuni sono delegate le funzioni

relative all’adozione dei

provvedimenti di polizia idraulica al

fine di incentivare la prevenzione

del rischio idrogeologico e la buona

manutenzione del demanio idrico

stesso 

SALVAGUARDIA AMBIENTALE

La conoscenza del territorio e l’impiego

di sistemi GIS agevolano la  prevenzione

del rischio idrogeologico mediante la

programmazione di adeguati interventi

di manutenzione del demanio idrico.

VANTAGGI ECONOMICI

In territori irrigui o montani, il

canone di polizia idraulica consente,

attraverso la facile riscossione del

canone, di reperire risorse

economiche da destinarsi alla

manutenzione del demanio stesso.
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L’APPLICATIVO

Il Modulo Polizia Idraulica, implementato nell'applicativo R3 UrbanTools, gestisce sul GIS

del reticolo idrico minore le concessioni relative alle occupazioni di area demaniale e i

relativi canoni. In particolare, l’applicativo consente di:

n Individuare facilmente su mappa le occupazioni incrociando nel GIS il reticolo 
minore con i dati delle reti tecnologiche, gli strati del DBT, le mappe catastali, 
l’ortofoto comunale, ottenendo un notevole risparmio di tempo.

n Inserire le nuove occupazioni direttamente su mappa e associare banche dati 
esterne corrispondenti alle concessioni autorizzate dall’amministrazione.
La superficie dell’occupazione viene calcolata automaticamente con possibilità di 
modifica.

n Gestire l’aggiornamento delle concessioni/autorizzazioni e il loro storico.

n Calcolare in maniera automatica il canone di polizia idraulica per singola 
occupazione e concessione, applicando i parametri dei canoni di riscossione 
come da normativa.

n Risalire in maniera dinamica dalla scheda concessione a quella contribuente 
e da quella canoni all'anagrafica contribuenti per associarvi una 
concessione.

n Agevolare le Amministrazioni nella riscossione dei canoni di polizia idraulica.

SUPPORTO E SERVIZI

SCM offre un supporto completo all’Amministrazione comunale o all’Ente sovracomunale

demandato alla gestione del RIM relativamente ai seguenti servizi:

n Studio e analisi della situazione a ruolo del Comune
n Verifica e controllo  delle banche dati (RIM, DPI, PUGSS, DBT, Ortofoto ecc.)
n Fornitura dell’applicativo WebGIS in hosting o su server (o VM) 
n Rilievo sul territorio per il controllo e il censimento delle occupazioni
n Pubblicazione sull’applicativo di tutte le occupazioni (a ruolo e nuove)

con produzione delle schede e calcolo delle tariffe e canoni
n Messa a ruolo delle nuove concessioni
n Sportello per i contribuenti 
n Supporto legale per i contenziosi
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