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REGIONE PIEMONTE - REGOLAMENTO 
Decreto del Presidente della Giunta regionale  2  febbraio 2021, n.  1/R. 
Regolamento regionale recante: “Modifica al regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R, 
in materia di canoni regionali per l’uso di acqua pubblica.”. 
 
 
 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 
1999, n. 1); 
 
Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
 
Viste le leggi regionali 29 dicembre 2000, n. 61 e 5 agosto 2002, n. 20: 
 
Visti i regolamenti regionali 10 ottobre 2005, n. 6/R e 18 dicembre 2020, n. 5/R; 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 8 – 2759 del 15 gennaio 2021 
 
 
 
 

E M A N A 
 

il seguente regolamento 
 
REGOLAMENTO REGIONALE RECANTE: “MODIFICA AL REGOLAMENTO REGIONALE 
10 OTTOBRE 2005, N. 6/R, IN MATERIA DI CANONI REGIONALI PER L’USO DI ACQUA 
PUBBLICA.”. 

 
 

Art. 1.  
(Modifica all’articolo 2 del r.r. 6/2005) 

 
1. La lettera d) del comma 1 dell’articolo 2 del regolamento regionale 10 ottobre 2005, n. 6/R, 
come sostituita dall’articolo 20, comma 1 del regolamento regionale 18 dicembre 2020, n. 5/R, è 
sostituita dalla seguente: 
“d) energetico: 
1) 30,28 euro per ogni kW di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di 
concessione inferiore a kW 20; 
2) 35,06 euro per ogni kW di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di 
concessione superiore o uguale a kW 20 e inferiore a kW 220; 
3) 38,25 euro per ogni kW di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di 
concessione superiore o uguale a kW 220 e inferiore a kW 1.000; 
4) 40,38 euro per ogni kW di potenza nominale media per le utenze con una potenza media di 
concessione da kW 1.000 a kW 3.000;”. 
 
 
 



 
Art. 2. 

(Urgenza) 
 
1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto ed entra in 
vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 
 
 
Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. 
 
 
Torino, addì 2 febbraio 2021   
 
 

Alberto Cirio 
 


