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RICHIESTA DI NULLA-OSTA/CONCESSIONE  

AI SOLI FINI IDRAULICI 
ai sensi del Regolamento di Polizia Idraulica sul reticolo idrico minore approvato con D.C.C. n. 14 del 28.03.2011,  

pubbl. BURL Serie Avvisi e Concorsi n. 40 del 05.10.2011 

 
Io sottoscritto/a_________________________________________________________________________________ 
 
Nato/a a ____________________________________________________Prov._____________il________________ 
 
Residente a _________________________________________________ Prov._____________Cap.______________ 
 
in via/piazza_________________________________________________________________n.__________________ 
 
Tel.____________________Cell._______________________Fax_______________E-Mail_____________________ 
 
Cod. Fisc.__________________________________________ 
 
 
        per conto proprio                per conto della Società      
 
 
In qualità di_____________________________della Società______________________________________________ 
 
Con sede legale in__________________________________________Prov.__________________Cap_____________ 
 
via/piazza_________________________________________________________________n._____________________ 
 
Tel.____________________Cell._______________________Fax_______________E-Mail______________________ 
 
Cod. Fisc.__________________________________________ Partita IVA______________________________ 
 
Iscrizione Camera di Commercio Registro Imprese______________________n.________________________________ 

  
CHIEDE 

il rilascio ai soli fini idraulici di: 
 
         NULLA – OSTA  IDRAULICO 

( assenso ad eseguire opere nella fascia di rispetto assoluto di 10 m a  partire dalle estremità dell’alveo inciso o, nel 
caso di corsi arginati, dal piede esterno dell’argine.)  

 
        CONCESSIONE SENZA occupazione di area demaniale 

(quando gli interventi o l’uso non toccano direttamente il perimetro dell’alveo o la superficie degli argini o delle 
alzaie, ma intercettano le proiezioni in verticale dell’area demaniale come attraversamenti in sub- alveo o aerei)  

 
         CONCESSIONE CON occupazione di area demaniale  

(quando gli interventi o l’uso ricadono all’interno dell’area demaniale, interessando fisicamente il perimetro 
dell’alveo o la superficie degli argini o delle alzaie.)  

 
nella fascia di rispetto pari a :                       4.00 m                                 10.00 m 
 
( da misurarsi come indicato a pag. 3 delle Norme di Polizia Idraulica) 
 



 
SERVIZIO UTILIZZO E TUTELA DELLE RISORSE NATURALI 

 

P.zza V. Emanuele II  n. 1 - 20066  Melzo       PI/CF n. 00795710151     Tel. 02-95.12.01  Fax. 02-95.73.86.21 
- Sito : http://www.comune.melzo.mi.it     E-mail : posta@comune.melzo.mi.it 

 

 
ad eseguire il seguente intervento_____________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
avente come oggetto la porzione del corso d’acqua denominato:_____________________________________________ 
 
e collocato in via__________________________________________________________________________________ 
 
in coerenza  del/i  mappale __________Fg._____; mappale __________Fg._____; mappale __________Fg._____;  
 
in zona ___________________________dello strumento urbanistico generale vigente___________________________ 
 
 

DICHIARA 
consapevole di assumersi ogni responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci (ai sensi del DPR 28 dicembre 2000 
n. 445) : 
 
 

1. che le opere in progetto non ledono i diritti di terzi; 
2. di assumersi la responsabilità per l’esecuzione e il mantenimento delle opere; 
3. di essere a conoscenza del fatto che il provvedimento in oggetto è revocabile in ogni momento per motivi di 

pubblico interesse; 
4. che il provvedimento è nominale e pertanto non può essere ceduto senza  presentazione di istanza di subentro 

dall’avente causa e contestuale rinuncia del titolare; 
5. di ritenere indenne e sollevata l’Amministrazione Comunale da qualsiasi molestia che possa derivare in 

conseguenza dell’Autorizzazione medesima  e del suo esercizio; 
6. di essere informato che questa pubblica amministrazione può utilizzare i dati contenuti nella presente 

dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini propri della pubblica amministrazione stessa (ex D. Lgs 
196/2003 Testo Unico privacy); 

 

E SI IMPEGNA 
 

1. a rispettare tutte le norme previste a tutela del demanio pubblico; 
2. a comunicare tempestivamente al competente  Servizio competente qualsiasi variazione anagrafica, nonché 

preventivamente ogni variazione rispetto a quanto dichiarato, circa le opere/interventi oggetto della richiesta; 
3. a comunicare al Servizio competente la data di inizio e fine lavori; 
4. a rispettare le eventuali disposizioni, osservazioni e prescrizioni riportate nel provvedimento di 

autorizzazione/concessione e/o nel disciplinare di cui alla presente richiesta, in caso di esito positivo 
dell’istruttoria. 

 
 
Data________________________ 
 
 
                  Il Richiedente 
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Si allega alla presente istanza: 
 

1) relazione tecnica generale redatta da tecnico abilitato contenente:  
- individuazione del luogo  e motivazione della domanda; 
- descrizione tecnica particolareggiata del progetto; 
- piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d’acqua interessato e della relativa fascia di 

rispetto; 
- assunzione della responsabilità per la manutenzione di quanto realizzato e per i danni causati sia durante i 

lavori che in seguito a causa delle opere e delle attività oggetto dell’autorizzazione o della concessione; 
 
2) relazioni tecniche specialistiche: 
- verifiche idrogeologiche ed idrauliche; 
- relazione geologica; 
- relazione di calcolo delle strutture; 

 
3) Elaborati grafici:  
- corografia in scala 1:10.000 con l’indicazione della posizione dell’intervento; 
- estratto mappa catastale originale con indicazione delle opere in progetto nelle loro dimensioni e posizioni; 
- profilo longitudinale del corso d’acqua di rilievo e di progetto, se necessario; 
- sezioni trasversali di rilievo e di progetto, nel numero e nelle posizioni necessarie a rappresentare 

compiutamente le opere da eseguire, se necessario; 
- documentazione fotografica; 
- particolari costruttivi e strutturali, se necessario; 

 
4) Ogni altra documentazione che si ritiene opportuno allegare. 

 
 
 
Tutti gli elaborati devono essere debitamente sottoscritti e datati da tecnico abilitato alla professione. 
 
         
 


