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Regio Decreto 25 luglio 1904, n.523 - "Testo unico sulle opere idrauliche";
Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 - “Nuove disposizioni sull'amministrazione del
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”;
Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 - “Regolamento per l'amministrazione del
patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”;
Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 - "Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici";
Regio Decreto 16 marzo 1942, n 262 “Codice Civile”;
Decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988 “Approvazione dell'elenco
principale delle acque pubbliche della Provincia di La Spezia” (GU n.260 del 5/11/1988 Suppl. Ordinario n. 96)
Legge 7 Agosto 1990, n. 241 "Nuove norme sul procedimento amministrativo"
Legge 5 Gennaio 1994, n. 37 - "Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei
fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche";
Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112 - "Conferimento di funzioni e compiti
amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59"
D.P.C.M 12 Ottobre 2000, - "Trasferimento alle Regioni o agli Enti locali delle funzioni
coferite ai sensi del D.lgs. 112/98 in materia di demanio idrico";
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 – “Codice dell'amministrazione digitale”;
D.P.R. 13 settembre 2005, n. 296 - “Regolamento concernente i criteri e le modalità di
concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato”;
Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 - "Norme in materia ambientale";
Decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 - "Regolamento recante
disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi";
Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 - "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" ;
Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 - “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni”;
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Legge Regionale 17 giugno 1998 n. 21 - "Disposizioni transitorie urgenti per il Parco
regionale naturale di Montemarcello-Magra"
Legge Regionale 21 Giugno 1999, n. 18 - "Adeguamento delle discipline e conferimento
delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia";
Legge Regionale 3 Gennaio 2002, n. 02 - "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale
21 giugno 1999 n. 18"
Legge Regionale 4 Agosto 2006 n. 20 - "Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione delle attività e degli organismi di
pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale"
Legge Regionale 28 Aprile 2008 n. 10 - "Disposizioni collegate alla legge finanziaria
2008";
Legge Regionale 24 Dicembre 2010 n. 22 – “Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2011)”;

























"Piano Stralcio -Assetto idrogeologico - del Bacino del Fiume Magra e del Torrente
Parmignola ai sensi Art.17 comma 6 ter L.183/89 e art.1 comma 1 D.L.180/98" adottato
con Delibera Comitato Istituzionale n.180 del 27 Aprile 2006 e approvato con Delibera di
Consiglio Regionale n. 69 del 5 Luglio 2006 (BURT Parte II n. 32 del 09.08.06) - territorio
toscano e con Delibera Consiglio Regionale n. 24 del 18 Luglio 2006 (BURL Parte II n. 34,
SO n. 1 del 23.08.06) - territorio ligure;
Norme Piano di Bacino di interesse regionale Ambiti della Provincia della Spezia:
Ambito 18 (Deliberazione Consiglio provinciale n. 51 del 05.05.2003)
Norme Piano di Bacino di interesse regionale Ambiti della Provincia della Spezia:
Ambito 19 (Deliberazione Consiglio provinciale n. 17 del 05.02.2003)
Norme Piano di Bacino di interesse regionale Ambiti della Provincia della Spezia
Ambito 20 (Deliberazione Consiglio provinciale n. 34 del 31.03.2003)
Norme Tecniche di Attuazione del Piano del Parco di Montemarcello-Magra"
approvate dalla Regione con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 43 del 2001
"Piano Guida per la Nautica" approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Ente Parco
di Montemarcello Magra n. 35 del 31 Luglio 2008
Deliberazione Consiglio Provinciale n. 60 del 4 Luglio 2000 - "Approvazione
Adeguamento canoni per utilizzazioni dei beni di demanio idrico"
Deliberazione Consiglio Provinciale n. 16 del 20 Febbraio 2001 - "Regolamento per le
concessioni in uso di Beni demaniali in proprietà o in gestione"
Deliberazione Consiglio Provinciale n. 155 del 30 Novembre 2001 - "Modifica
Deliberazione Consiglio provinciale n. 60 del 04.07.2000 - Approvazione canoni per nuove
tipologie d'uso dei beni di demanio idrico"
Deliberazione Consiglio Provinciale n. 28 del 23 Febbraio 2004 - "Approvazione di
modifica integrativa dell'art. 7 del Regolamento vigente per le concessioni in uso di beni
demaniali in proprietà o in gestione, approvato con Deliberazione C.P. n. 16/2001";
Deliberazione Giunta Regionale n. 1412 del 18 Novembre 2005 - "Artt. 91 e 101 L.R. n.
18/99 -Definizione dei canoni di concessione relativi alle aree e pertinenze del demanio
idrico e modalità di pagamento dei canoni relativi al demanio idrico" ;
Regolamento regionale 14 Luglio 2011 n 3 - “Regolamento recante disposizioni in materia
di tutela delle aree di pertinenza dei corsi d’acqua”;
Deliberazione Giunta provinciale n. 162 del 9 maggio 2012– “Approvazione applicazione
canoni demaniali agevolati per le concessioni ad uso agricolo ex Deliberazione Giunta
regionale n. 1412 del 18/11/2005”;
Determinazione dirigenziale n. 91 del 4 febbraio 2013 - “Prescrizioni per l’esercizio di
attività nautiche sul Fiume Magra”;
Deliberazione del Commissario Straordinario n. 88 dell’11 aprile 2013 – “Adeguamento
del concorso delle spese da porre a carico dei richiedenti per l’istruttoria di concessioni,
autorizzazioni, nullaosta, accertamenti e per la sorveglianza sulle relative opere autorizzate”;
Regolamento regionale 14 ottobre 2013 n. 7 “Disposizioni per il rilascio delle concessioni
ai fini dell’utilizzo delle aree del demanio idrico”;

