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                             (marca da bollo) 
 

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN CORSO 
D’ACQUA SUPERFICIALE SOTTO L’ASPETTO QUANTITATIVO 

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 

L’AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO SOTTO L’ASPETTO QUANT ITATIVO 
 
         SENZA occupazione di area demaniale 
 
        CON occupazione di area demaniale come da elaborato grafico allegato; 
 
         NUOVA OPERA (breve descrizione) __________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________        
 
        SCARICO/I  ESISTENTE/I  DA REGOLARIZZARE; 
 
         SCARICO TEMPORANEO DI CANTIERE     (specificare la tipologia)--------------------------------- 
_______________________________________________________________________________________ 
 
funzionale all’intervento autorizzato con:____________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  

 

• PER IL PERIODO DI ANNI _________________________________________________________ 
 

• DI ACQUE ( barrare una o più caselle): 
 
 

 METEORICHE DI :       
1° pioggia 2° pioggia  

Lo scarico in oggetto è di :__________________________________________________________________ 
  

 
 

 

 

 
 TIPOLOGIE DI CUI ALL’ART. 3 DEL R.R. 4/2006 – acque  di prima pioggia e di lavaggio soggette 
a regolamentazione; 

 
 SCARICHI di ________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

  SCARICATORI  di drenaggio delle reti urbane; 
 

• RECAPITANTI  NEL CORSO D’ACQUA_____________________________________________ 
 
LA CUI FASCIA DI RISPETTO è pari a        4 m      10 m  
 

• IL RECAPITO è COSTITUITO DA N.________________BOCCHE DI SCARICO  in corso  
 
d’acqua , rispettivamente dimensionate per lo smaltimento del deflusso superficiale com plessivo , come di 
seguito: 1)_____l/s; ______________________________________________________________________ 
 
ciascuna del diametro di ___________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 
 

• LO SCARICO E’: 
 

 dotato di MISURATORE DI PORTATA:_________________________________________________________ 
 

 a FLUSSO  
 

 CONTINUO____________________________: portata media giornaliera ( complessiva) l/s__________________; 
 

 OCCASIONALE_________________________: volume annuo scaricato ( complessivo) l/anno_______________; 
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• IL CONDOTTO TERMINALE  E’: 
 

 dotato di pozzetto d’ispezione e prelievo immediatamente a monte 
dell’immissione_________________________________________________________________________ 
 

 ispezionabile dalla bocca di immissione ____________________________________________________ 
 

 non  ispezionabile dalla bocca di immissione ________________________________________________ 
 

COMUNICA CHE 
 
Il Tecnico/Progettista è______________________________________________CF__________________________ 
 
Con studio in______________________________Prov.(___) Via ________________________n.___ 
 
Tel.______________________________E_Mail________________________PEC____________________ 
 
Iscritto all’Ordine/Albo/Elenco dei/degli________________________________________________ 
 
Provincia di _____________________________________al N. _______________________________ 
 

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. 
 
         
 
 


