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Consorzio di Irrigazione e Bonifica
Via Duomo, 2 – 13100 VERCELLI
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Spett.le
ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE OVEST SESIA
Via Duomo, 2
13100 - VERCELLI

- Scatola: ............................................................................................... codice
DOMANDA DI CONCESSIONE PER OPERE E SCARICHI INTERFERENTI SUI CANALI IRRIGUI
ai sensi del R.D. 368/1904

Soggetti Fisici
Il/La sottoscritto/a...................................................................................................................................................................
nato/a................................................................................ prov:

il

residente a

.......................................................................................................... prov.

C.A.P.

Via: ...................................................................................... n° .............. c.f.
tel: ............../...................................

cell: ............../...................................

fax: ............../...................................

email: .....................................................................................................

Il/La sottoscritto/a...................................................................................................................................................................
il

nato/a................................................................................ prov:

residente a

.......................................................................................................... prov.

C.A.P.

Via: ...................................................................................... n° .............. c.f.
tel: ............../...................................

cell: ............../...................................

fax: ............../...................................

email: .....................................................................................................
Soggetti Giuridici
- Società/Ente ......................................................................................................................................................................
e-mail..................................................................................... c.f./partita IVA
tel.

n.

.......................................................................
in

con

sede

.......................................................................

sig./sig.ra.................................................................. c.f.

a

..........................................................
in

persona

del

suo

C.A.P.

............................
....... .

(1)

Precisare cognome, nome, codice fiscale e/o partita IVA, data e luogo di nascita e residenza di tutti i proprietari ed eventuali usufruttuari del fondo interessato alla presente richiesta di concessione; per gli Enti e Società devono essere indicati la ragione sociale ed il codice fiscale e le generalità e la qualifica della persona che interviene alla firma dell’atto.
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ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE OVEST SESIA
DOMANDA DI CONCESSIONE PER OPERE
In qualità di proprietario del/i fondo/i sotto elencato/i ed interessati alla presente istanza:

COMUNE

SEZ.

FOGLIO

MAPPALE

SUB.

Chiede/ono a codesta Associazione l’autorizzazione alla realizzazione delle opere di seguito descritte che costituiscono
interferenza con il canale......................................................................................................................................................
ai sensi del R.D. 368/1904.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI IN PROGETTO (1)

Descrivere chiaramente le opere citando i materiali usati, i disadesionamenti, le distanza dei nuovi manufatti con il ciglio di sponda
dei canali interferiti e la località in cui saranno ubicate le opere.
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ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE OVEST SESIA
DOMANDA DI CONCESSIONE PER SCARICHI

In qualità di proprietario del/i fondo/i sotto elencato/i ed interessati alla presente istanza:

COMUNE

SEZ.

FOGLIO

MAPPALE

SUB.

chiede/ono a codesta Associazione l’autorizzazione a scaricare nel/i/lo/la/le ..................................................................
............................................................................................................................................................................................
mediante ............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
A) le acque meteoriche decadenti dal/i sopraccitato/i fondo/i, per una superficie totale di circa ........... m2, dei quali
circa ....................... m2 di superficie coperta, .............. m2 di superficie scoperta pavimentata e ......... m2 di superficie
non impermeabilizzata;

B) le acque reflue provenienti dai servizi igienici del/i fabbricato/i (adibito/i a ...............................................................
......................................................................................................................................................................................
e composto/i di ....................................................... ) costruendo/i insistente/i sul/i sopraccitato/i fondo/i ed ospitante
mediamente n. ............................................... dipendenti nelle normali ore di lavoro e n. ......... nuclei familiari;

C) le acque reflue provenienti dalla rete fognaria comunale, servente una superficie totale di circa ............ m2, con
una popolazione di circa n. ........... abitanti;

D) le acque reflue provenienti dal complesso industriale ed utilizzate per (2) .................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
(2)

Precisare il tipo di attività svolta e di utilizzazione dell’acqua (lavaggio, raffreddamento, ecc.).
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ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE OVEST SESIA
I/Il/La/Le sottoscritti/o/a/e, preso atto di quanto previsto dal D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e successive integrazioni e
modificazioni recanti norme per la tutela delle acque dall’inquinamento, si impegna a non eseguire alcuna opera né ad
esercitare in alcun modo lo/gli scarico/chi prima di aver ottenuto la prescritta autorizzazione rilasciata dall’Autorità
competente in materia di scarichi in acque superficiali (che provvederà a trasmettere al più presto a codesta
Associazione) e, comunque, prima del regolare perfezionamento, con codesta stessa Associazione, della convenzione
relati va allo scarico di cui trattasi.
I/Il/La/Le sottoscritti/o/a/e dichiara/no inoltre di essere consapevole/i che, in caso di inosservanza, oltre a trovarsi ad
esercitare uno o più scarichi non autorizzati, incorrerà/anno altresì nelle gravi sanzioni, anche di ordine penale, poste
dalla suddetta legge a carico dei trasgressori.
Dà/danno atto infine che la ricezione della presente domanda da parte dell’Ovest Sesia non costituisce in alcun modo
implicito accoglimento della stessa.
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ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE OVEST SESIA
Alla presente istanza si trasmette in allegato la seguente documentazione:


fotocopia del codice fiscale dell’Istante e dei proprietari



visura catastale dei terreni sui quali dovranno essere realizzate le nuove opere, rilasciata dall’Agenzia delle Entrate
competente



estratto di mappa catastale dei terreni interessati



visura camerale, se trattasi di società



n°4 copie del progetto esecutivo delle opere contenente la raffigurazione in scala della planimetria generale del
sito, piante, sezioni dei manufatti compresa la sezione idraulica dei canali interferiti e prospetti



fotografie dello stato dei luoghi in cui saranno edificate le opere in progetto



modulo di accettazione delle normative sulla privacy, compilato dal soggetto intestatario dell’atto autorizzativo o di
concessione



eventuale documentazione integrativa che l’Associazione di riserva di richiedere durante la fase di istruttoria , ai fini
del rilascio dell’atto di concessione su conforme avviso del Genio Civile (R.D. 368/1904 – art.136).



per la sola Provincia di Vercelli, documentazione integrativa richiesta dalla Regione Piemonte –Settore Decentrato
OO.PP: con nota 9 febbraio 2016 prot.n.655/A1815A (Vedi allegato A)

Il Concessionario si impegna a corrispondere le spese di istruttoria pratica anche nel caso di mancata sottoscrizione
della concessione.

...................... lì ......... / ......... / ...............
luogo

gg

mm

aa
L’Istante

__________________________________
(timbro e firma)
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ASSOCIAZIONE D’IRRIGAZIONE OVEST SESIA

INFORMATIVA PRIVACY AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003 N. 196

Il/La sottoscritto/a
nome ........................................................................... cognome .........................................................................................
nato/a il

/

/

a ....................................................................................................................

residente a ....................................................................................................................................C.A.P.
in nome e per conto proprio
quale ............................................................................................................................................... (qualifica per soggetto)
della ................................................................................................................................................. (regione sociale)

prende atto che (ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003):

Le informazioni (dati comuni o sensibili) richiesti all'atto della presentazione della domanda di concessione
all'Associazione risultano fondamentali all'espletamento dell'instaurando rapporto, all'organizzazione del lavoro inerente
allo stesso ed agli adempimenti di legge relativi (fiscali, contributivi, ecc.). Tutto ciò, conformemente alle norme di
legge, attraverso la conservazione cartacea dei documenti connessi, la memorizzazione e l'elaborazione (manuale o
meccanografica) diretta dei dati contenuti nei medesimi, di qualsiasi natura essi siano, ai fini dell'espletamento del
rapporto stesso. Le informazioni potranno essere elaborate dall'Associazione per fini statistici e saranno conservate e
gestite dall'Associazione fintanto che la medesima lo riterrà opportuno, secondo gli standard di sicurezza previsti dalla
legge, e non potranno essere ceduti a terzi se non per obblighi di legge o per i motivi sopra esplicitati. Il mancato
rilascio dell'autorizzazione alla raccolta dei dati citati determinerà l'impossibilità da parte dell'Associazione di evadere la
pratica di concessione.
Alla data odierna, il responsabile della sicurezza dei dati personali è

Letto e sottoscritto per presa visione.

...................................................................
(firma)

IN APPLICAZIONE DELL’ART. 23 D.LGS. 196/2003
Il/La sottoscritto/a
cognome ............................................................................... nome .....................................................................................
esprime il proprio

consenso

dissenso

al trattamento dei dati secondo le modalità di cui sopra.
...................................................................
(firma)
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A

ALLE::.

Da . Resione Piemonte Sellare

/111111111111111111111111111111111

ARN00059230

PROT.IN.: 0000678/2016
DATA: 11/02/2016 16:30:48
Sc.0 Armadio: UFF
R.AIOSUFF_DIREZIONE

Dùezione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, FOTesle,
Protezwne Civile, Trasporti e Logistica

Sellare Decentrato Oo.PP. e Difesa Assello Idrogeologico - Vercelli
ooppvercelli @regione.piemonle.il
ooppvercelli@ccrl. regione.piemonte.il

,- 9 FEB. 2016

Data

(.) bQSS"

Pro rocol/o

Ali'
I A1815A

013.160.040/NOI12

Classificazione

260/2016A

Fascicolo:

ASSOCIAZIONE D'IRRIGAZIONE
OVEST SESIA
Consorzio d'Irrigazione e Bonifica
UFFICIO CONCESSIONI
Via Duomo, 2
13100 VERCELLI
OIleslsesia@pcerl,pOSlecerUI

(-) "riportato nei metadati Doqui"
Comunicazione Irasmessa medianle PEC o in cooperazione
applicativa, ai sensi dell'arlAl del D. Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Oggetto: Concessioni su canali del demanio regionale.
ISTRUTTORIA per "Conforme avviso" Art. 136 del RD. 368/1904

Con riferimento alla Vostre richieste di "Conforme awiso ", ai sensi dell'art. 136 del R.D, 368/1904,
per il rilascio delle Concessioni sui canali del demanio regionale si comunica quanto segue:
premesso che in capo al soggetto gestore dei corsi d'acqua demaniali in concessione sono poste
tutte quelle attività e funzioni, affinché, nel rispetto e neJl' applicazione delle vigenti normative,
provveda a tutelare e/a preservare il corso d 'acqua stesso e le sue pertinenze:
considerato che resta comunque valido il principio generale del divieto di svolgere qualsiasi
attività, o di realizzare qualsiasi manufatto, che possa produrre danno alle opere
idrauliche, aumentare le condizioni di rischio idraulico, rendere più disagevoli od
impedire le attività di controllo, manutenzione ordinaria e straordinaria ed intervento di
emergenza da parte dell'autorità idraulica e di tutti gli altri eventuali soggetti comunque
competenti:
visto l'Art. 136 del R.D, 368/1904:
si comunica che per l'apposizione del visto di competenza, cosi come previsto dall 'art. 136 del R.D.
368/1904, sulle Concessioni sui canali del demanio regionale, risulta necessario che venga allegata la
seguente documentazione:
a)
b)
c)

Via Fili Pomi, 24
/3100 Vercelli
Tel. 0161.283111
Pax 0/61.215785

stralcio della carta tecnica regionale in scala 1:10.000 con indicata la zona oggetto delle opere in
concessione:
stralcio della mappa catastale aggiornata con indicazione dei mappali interessati dai lavori e dalle
opere da eseguire nonché dei confini demaniali:
stralcio planimetrico della carta della pericolosità geomorfologia e dei dissesti redatta ai sensi della
Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 maggio 1996, n, 7/LAP, contenente la zona
oggetto delle opere in concessione:

d)

Planimetria quotata, in scala l :500 o superiore con quote altimetriche ed individuante le opere o la
zona oggetto della richi esta con indicate le sezioni ed il tracciato del profìlo longitudinale oggetto
delle verifiche idrauliche;
e) Elaborati grafici dello stato di fatto , in scala adeguata, del progetto definitivo delle opere consistenti
in:
•
piante, con indicate le sezioni ed il tracciato del profilo longitudinale:
•
profilo longitudinale di un tratto significativo di alveo opportunamente esteso, a monte ed a
valle delle opere con indicato il livello di massima piena con tempo di ritorno di 200 anni e
l'andamento delle sponde o sommità arginali. Detti andamenti dovranno essere rimarcati con
diversi colori opportunamente indicati in legenda;
• sezioni significative estese alle due sponde cd ai circostanti piani di campagna, di cui una
almeno a monte ed una a valle dell'opera: comprendere in ogni caso le opere oggetto di
richiesta con indicato il prevedibile livello di massima piena con tempo di ritorno di 200 anni;
f) relazione tecnica illustrativa;
g) relazione idraulica che asseveri la compatibilità delle opere esistenti alle disposizioni di Legge e
Regolamenti vigenti intorno alle opere idrauliche;
h) Per tutte le opere strutturali esistenti occorre produrre le verifiche di stabilità, o certifìcato
d'idoneità statico, a firma di professionista abilitato, aggiornato con le nuove Norme Tecniche per le
Costruzioni del 14/01 /2 008,;
il Per opere esistenti, documentazione fotografica (panoramica e particolare) con allegata planimetria
indicante punti e direzione di ripresa fotogl'afica;
II suddetto elenco è a titolo indicativo e non esaustivo, quest'Ufficio si riserva di chiedere
documentazione specifìca secondo i casi e le problematiche trattate. Si allegano comunque alcune
specifiche tecniche per l'esecuzione di opere per infrastrutture interferenti direttamente o indirettamente
con corsi d'acqua del demanio regionale.
Si ricorda che tutti gli elaborati dovranno essere prodotti in originale e firmati da tecnico
abilitato in quadruplice copia, di cui una copia verrà trattenuta agli atti del Settore scrivente. Se
trattasi di atti o documenti riprodotti, questi dovranno avere l'attestazione di conformità all'originale da
parte della Pubblica Amministrazione che lo riproduce e la cui fedele corrispondenza all'originale è
attestata dalla dichiarazione formale di un pubblico ufficiale per legge autorizzato a tali funzioni.
Distinti saluti
II Responsabile del Settore
(Ing. Roberto CRIVELLI)
(SOllosaitlO con firma dWtale ai sensi dell·art. 2 1 del

Funzionario referente:
fng Na la lc Comilo

Tel. 0161-283127
E-mai! : n8wle.comilo@regione.piemontc.it

o. Lgs. 8212005)

