M. 14.03

Marca da
Bollo
da € 16,00

Spett.
CONSORZIO 1 TOSCANA NORD
Sede di Capannori
Ufficio Concessioni
Via Scatena, n° 4
55012 S. Margherita, Capannori (LU)
Il/la sottoscritto/a (1)_______________________________________________________________
nato/a__________________________________________________________________________
il_____________________Codice Fiscale/Partita IVA_____________________________________
Residente a___________________________________________________C.A.P.______________
Via__________________________________________________________n.c.________________
Tel._______________________Fax__________________E-mail____________________________


in qualità di proprietario,



unitamente ai richiedenti, comproprietari, che di seguito sottoscrivono:

a.

________________________________________CF/P..IVA _____________________

b.

________________________________________CF/P..IVA _____________________

c.

________________________________________CF/P..IVA _____________________

d.

________________________________________CF/P..IVA _____________________

e.

________________________________________CF/P..IVA _____________________

(1): La concessione dovrà essere richiesta dal proprietario, cui andrà intestata la medesima, (per
le persone giuridiche indicare la Ragione Sociale)
CHIEDE
a codesto Spett.le Consorzio il Permesso/Concessione idraulica a titolo precario per occupazione di
aree su Canali Demaniali Irrigui per:
(barrare una delle caselle elencate di seguito)

lo scarico di acque piovane nella canalizzazione demaniale irrigua.

lo scarico di acque reflue nella canalizzazione demaniale irrigua.

la copertura di un tratto della canalizzazione demaniale irrigua.

l'attraversamento/passaggio, con condotte, sopra o sotto la canalizzazione demaniale irrigua.
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la recinzione di area soggetta a servitù demaniale.

la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione di fabbricati od altre opere in aree di rispetto
della canalizzazione demaniale irrigua.

il parallelismo con condotte in fregio alla canalizzazioni demaniale irrigua.

altro_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__sulla canalizzazione demaniale irrigua_________________________________________________
Identificato in Comune di____________________________________________________________
Foglio_______________Mappale/i________________________________
A tal fine allega la seguente documentazione datata e firmata dal sottoindicato tecnico incaricato:
Cognome___________________________Nome______________________________
c. f.__________________________iscritto all’ordine/collegio ____________________________
della provincia di___________________con studio in________________________________
Via_________________________________n.c.________________________ C.A.P.______________
Telefono Fisso:_______________________, Telefono Cellulare:________________________
Fax:____________________________, e-mail: ________________________________
Firma e Timbro del Tecnico incaricato

__________________________________
o

n° 3 copie, della presente domanda, di cui una sola in bollo (€16,00).

o

n° 3 copie, dell'estratto di mappa in scala 1:2.000 o 1:1.000, di cui una sola in bollo da € 2,00,
con:
 indicazione degli estremi di individuazione dell’area interessata (comune, foglio, mappale);
 indicazione in colore del punto dove si intendono eseguire i lavori, riportando anche
l’ingombro dell’opera (attraversamento, recinzione, fabbricato ecc);

o

n° 3 copie dell' elaborato tecnico, di cui una sola in bollo da € 2,00, con le seguenti
caratteristiche:
 in pianta, dovranno essere riportate le dimensioni di lato di tutta l’area interessata e quelle
dei fabbricati esistenti o in progetto nonché il conteggio della superficie delle aree coperte e
quella degli spazi di servizio (strade, piazzali, ecc.), la distanza delle opere dal ciglio sponda
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o

del canale o dal piede dell’unghia esterna arginale (lato campagna) così come il canale
risulta rappresentato catastalmente alle acque e come risulta attualmente;
le opere oggetto della concessione (tracciati di fognature, condutture, recinzioni, fabbricati o
porzioni di essi, coperture di canali, strade di percorrenza ecc.) dovranno essere
contraddistinte con colorazioni diverse;
i disegni devono essere chiari, completi di ogni annotazione utile alla lettura del progetto con
allegata la sezione del canale prima dell’intervento (con riportati livelli di minima e massima
piena – la distanza delle opere dal ciglio sponda del canale o dal piede dell’unghia esterni
arginali, lato campagna, del canale come rappresentato catastalmente alle acque e come
risulta attualmente) nonché la sezione del canale dopo la realizzazione dell’opera;

n° 3 copie della relazione tecnica in carta libera, con indicate:
 ubicazione catastale degli immobili interessati dai lavori (foglio – mappali – comune);
 motivazione della richiesta;
 utilizzazione dell'opera realizzata (uso civile, commerciale, artigianale, industriale, agricolo,
o per pubblica utilità);

A seconda del tipo di concessione richiesta:
1.

Concessione per scarichi di acque nella canalizzazione demaniale irrigua.
 la denominazione del canale ricevente;
 la provenienza delle acque di scarico (di sgrondo, di fosse biologiche, di lavorazione ecc…);
 l'attestazione del Comune competente per territorio della non esistenza in zona di alcun tipo
di fognatura atta a raccogliere le acque di scarico e quindi l'unico sistema di smaltimento è
costituito dal reticolo della canalizzazione demaniale irrigua;
 i sistemi di eventuali impianti di depurazione;
 le caratteristiche della rete fognaria;
 il numero degli scarichi previsti;
 la superficie complessiva del terreno;
 la superficie dell’area coperta;
 la superficie degli spazi di servizio (resedi, strade, piazzali);
 l’acquisizione da parte del Richiedente la Concessione della Autorizzazione allo scarico in
Acque Superficiali ai sensi del D. Lgs. 11-5-1999 n.152 e succ. modificazioni da rilasciare a
cura dell’Ente competente per territorio e la dichiarazione del Comune competente per
territorio dell’inesistenza di reti fognarie, nell’area dove vengono eseguite le opere, sia per
acque bianche, che per acque reflue depurate;

2.

Concessione per la costruzione di coperture sulla canalizzazione demaniale irrigua.
 la denominazione del canale interessato;
 lo sviluppo in metri della sezione trasversale dell’alveo in asse alla copertura;
 la larghezza della copertura (incluso eventuali marciapiedi e parapetti);
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la superficie degli eventuali rivestimenti di sponda e di fondo a monte ed a valle dell’opera;
le caratteristiche delle strutture di copertura;

3.

Concessione per attraversamento/passaggio, con condotte, sopra o sotto la canalizzazione
demaniale irrigua.
 la denominazione del canale interessato;
 lo sviluppo in metri della sezione trasversale dell’alveo interessata dall’attraversamento della
condotta rispetto al piano visibile o al fondo dei canali, a seconda dei casi;
 le caratteristiche della condotta (qualità e diametro);
 l’uso della condotta;
 il sistema di attraversamento dei canali (aereo, interrato, sub-alveo ecc);
 la profondità di interramento delle condotte rispetto al piano viabile o al fondo dei canali, a
secondo dei casi.

4.

Concessione per la recinzione di area soggetta a servitù demaniale.
 la denominazione del canale in fronte alla recinzione;
 la lunghezza della recinzione nel tratto di zona di rispetto demaniale;
 la distanza della recinzione dal ciglio sponda del canale o dal piede dell’unghia esterna
arginale (lato campagna);
 il sistema di recinzione (rete a maglie sciolte ancorata a pali metallici con cordolo o altro).
 L'altezza della recinzione e dell'eventuale cordolo in c. a. o della muratura.

5.

Concessione per la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione di fabbricati od altre opere in
aree di rispetto della canalizzazione demaniale irrigua.
 la denominazione del canale in fronte al fabbricato o alle opere;
 lo sviluppo lineare del fabbricato o delle opere sul fronte del canale;
 la distanza del fabbricato o delle opere dal ciglio sponda del canale o dal piede dell’unghia
esterna arginale (lato campagna);
 le caratteristiche tecnico – costruttive dell’immobile e delle opere più in generale.

6.

Concessione per il parallelismo di condotte in fregio alla canalizzazione demaniale irrigua.
 la denominazione del canale in fronte al quale vengono eseguite le opere;
 lo sviluppo in metri delle condotte da eseguirsi in fronte al canale;
 la distanza delle condotte dal ciglio sponda del canale o dal piede dell’unghia esterna
arginale (lato campagna);
 le caratteristiche della condotta (qualità e diametro);

7.

n° 3 copie documentazione fotografica in carta libera, completa e dettagliata con
indicazione planimetrica dei punti di ripresa.
8.
Ricevuta di versamento di € 80,00 per spese d’istruttoria da effettuarsi con bollettino C/C
Postale n. 3433065 intestato a: Consorzio 1 Toscana Nord - causale: Diritti di visita
istruttoria per concessione irrigua di occupazione
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Oppure con bonifico bancario: IBAN: IT37G0760113700000003433065 intestato al CONSORZIO 1
TOSCANA NORD - Ufficio Concessioni.
o

Copia del documento di identità del richiedente.

Distinti Saluti
_________________, lì, __________________
In fede
________________________

Si ricorda che la presente richiesta, una volta acquisita al protocollo, verrà presa in carico dall’ufficio
competente che ne curerà l’istruttoria.
In caso di esito positivo e del conseguente rilascio, si fa presente che dovrà essere prodotta dal
tecnico incaricato dal richiedente, la seguente documentazione:
o comunicazione inizio lavori
o comunicazione fine lavori ed
o asseveramento che attesti la conformità delle opere autorizzate e realizzate con quanto
previsto dalla concessione.
Si fa presente altresì che l’ufficio competente verificherà quanto realizzato e la conformità con la
concessione rilasciata.

Ai sensi degli art. 10 e 16 della Legge n. 692, il canone annuo non potrà essere inferiore al minimo ricognitorio fissato in: € 21.79 nei
casi di prelievo di acqua per uso industriale ed in € 27,24 in tutti gli altri casi
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