CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Sede distaccata di Pistoia
MODULO B: RICHIESTA DI INTEGRAZIONE CON NUOVE OPERE A CONCESSIONE PRECARIA ESISTENTE
Spett.le
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
Via Giuseppe Verdi n. 16
50122 – Firenze
Sede di Pistoia:
Via Traversa della Vergine, 81
51100 PISTOIA
(da compilare a cura di Enti, Società o persone giuridiche )
Il sottoscritto _____________________________________________C.f.________________________
in qualità di _______________________________________ della società ________________________
con sede legale a _______________________________ in via ________________________ n.c. _____
Codice Fiscale_______________________________________________________________________
Recapito Telefonico __________________________________________________________________
Indirizzo E-mail: _____________________________________________________________________
intestatario dell’atto di Concessione Precaria n. _____________________ Istr._____________________

(da compilare a cura di soggetti privati )
Il sottoscritto __________________________________________C.f.___________________________
Residente a _______________________________ in via ________________________ n.c. _________
Recapito Telefonico __________________________________________________________________
Indirizzo E-mail: ____________________________________________________________________
in qualità di:
- proprietario/comproprietario
- usufruttuario
- affittuario
- (specificare se altro): ______________________________________________________________
intestatario dell’atto di Concessione Precaria n. _______________________ Istr.___________________
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Dato atto che la presente domanda comporterà la richiesta di acquisizione di un nuovo parere tecnico
all’Amministrazione Provinciale competente relativo alle nuove opere oggetto della presente istanza;

DOMANDA
La costituzione di un nuovo atto di concessione precaria in luogo di quello esistente ed intestato al richiedente
la presente istanza, integrandolo con la concessione per l’esecuzione delle seguenti opere aggiuntive:
(barrare il caso interessato)
1 – Concessione per scarichi di acque nella canalizzazione consorziale
2 – Concessione per la costruzione di ponti sulla canalizzazione consorziale
3 – Concessione per la copertura di un tratto della canalizzazione consorziale
4 –Concessione per attraversamento/passaggio, con condotte, delle canalizzazioni o dei terreni di pertinenza
consorziale
5 – Concessione per la recinzione di area soggetta a servitù consorziale
6 – Concessione per la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione di fabbricati od altre opere in aree di
rispetto consorziale od il semplice rilascio di Nulla Osta
7 – Concessione per gli scavi, i parallelismi od il movimento terra in genere
8 – Concessione per il transito con automezzi su aree di rispetto consorziale
9 – Concessione per parallelismo con condotte delle canalizzazioni o dei terreni di pertinenza consorziale

A TAL FINE ALLEGA
• Attestazione di pagamento oneri di istruttoria in base al Tariffario Vigente tramite bonifico presso
UNIPOL BANCA - SEDE LEGALE PIAZZA DELLA COSTITUZIONE 2 40128 BOLOGNA –
Codice IBAN : IT61 D031 2702 8090 0001 2000 002.
•

Estratto di mappa catastale con:

•

Indicazione degli estremi di individuazione dell’area interessata (foglio – mappali – Comune);

•

Rappresentazione dell’area del fabbricato;

•

Estratto del rilievo aereofotogrammetrico con evidenziazione dell’area interessata

•

Progetto avente le seguenti caratteristiche:
-

Indicazione in pianta delle dimensioni di lato di tutta l’area interessata e quelle dei fabbricati
esistenti o in progetto, conteggio della superficie delle aree coperte e quella degli spazi di
servizio (strade, piazzali, ecc.), la distanza delle opere dal ciglio sponda del canale o dal piede
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dell’unghia esterna arginale (lato campagna) così come il canale risulta rappresentato
catastalmente alle acque così come risulta attualmente;
-

Le opere oggetto della concessione 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 esterna
arginale lato campagna del canale come rappresentato catastalmente alle acque e come risulta
attualmente), nonché la sezione del canale dopo la realizzazione dell’opera;

•

Relazione tecnica indicante:
-

Genere dell’attività svolta;

-

Ubicazione catastale degli immobili interessati dai lavori (foglio – mappali – Comune);

-

Motivazione della richiesta;

A seconda del tipo di concessione richiesta:
1 – Concessione per scarichi di acque nella canalizzazione consorziale
1)

denominazione del canale ricevente;

2)

provenienza delle aree di scarico (sgrondo, fosse biologiche, lavorazione ecc…);

3)

sistemi di eventuali impianti di depurazione;

4)

caratteristiche della rete fognaria;

5)

superficie complessiva del terreno;

6)

superficie dell’area coperta;

7)

superficie degli spazi di servizio (resedi, strade, piazzali);

8)

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

2 – Concessione per la costruzione di ponti sulla canalizzazione consorziale.
1)

denominazione del canale interessato;

2)

sviluppo in metri della sezione trasversale dell’alveo in asse al ponte;

3)

larghezza del ponte (incluso eventuali marciapiedi e parapetti);

4)

superficie degli eventuali rivestimenti di sponda e di fondo a monte ed a valle dell’opera;
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5)

caratteristiche dell’opera;

6)

eventuale verifica idraulica per dimensionamento ponte ai sensi della Delibera C.R.T. 12/2000 (ex
Delibera C.R.T. 230/1994) o secondo i valori riportati dalla Decisione G.R.T. 18/94 secondo i casi.

3 – Concessione per la copertura di un tratto della canalizzazione consorziale.
1)

denominazione del canale interessato;

2)

sviluppo in metri della sezione trasversale dell’alveo in asse alla copertura;

3)

lunghezza del tratto da coprire;

4)

caratteristiche delle strutture di copertura;

5)

eventuale verifica idraulica per dimensionamento ponte ai sensi della Delibera C.R.T. 12/2000 (ex
Delibera C.R.T. 230/1994) o secondo i valori riportati dalla Decisione G.R.T. 18/94, secondo i casi.

4 – Concessione per attraversamento/passaggio, con condotte, delle canalizzazioni o dei terreni
di pertinenza consorziale.
1)

denominazione del canale interessato;

2)

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;

3)

caratteristiche della condotta (qualità e diametro);

4)

uso della condotta;

5)

sistema di attraversamento dei canali (aereo, interrato, sub.alveo ecc..)

6)

profondità di interramento delle condotte rispetto al piano viabile o al fondo dei canali, a secondo dei
casi.

5 – Concessione per la recinzione di area soggetta a servitù consorziale.
1)

denominazione del canale in fronte alla recinzione;

2)

lunghezza della recinzione nel tratto di zona di rispetto consorziale;

3)

distanza della recinzione dal ciglio sponda del canale o dal piede dell’unghia esterna arginale (lato
campagna);

4)

sistema di recinzione (rete a maglie sciolte ancorata a pali metallici o altro).

6 – Concessione per la costruzione, l’ampliamento, la ristrutturazione di fabbricati od altre opere in aree di
rispetto consorziale od il semplice rilascio di Nulla Osta.
1)

denominazione del canale in fronte al fabbricato o alle opere;

2)

sviluppo lineare del fabbricato o delle opere sul fronte del canale;
Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno
Sede legale: Via Giuseppe Verdi n. 16 - 50122 – Firenze - Tel. 055 240269 - Fax 055 241458 - CF 06432250485
e-mail: info@cbmv.it – PEC: info@pec.cbmv.it - sito: www.cbmv.it
Sede di Pistoia: Via Traversa della Vergine n.81 - 51100 – Pistoia – Tel 0573 501130 - Fax 0573 975281
e-mail: concessioni.opb@cbmv.it

4

CONSORZIO DI BONIFICA 3 MEDIO VALDARNO
Sede distaccata di Pistoia
3)

distanza del fabbricato o delle opere dal ciglio sponda del canale o dal piede dell’unghia esterna
arginale (lato campagna);

4)

caratteristiche tecnico – costruttive dell’immobile e delle opere più in generale.

7 – Concessione per gli scavi, i parallelismi od il movimento terra in genere.
1)

denominazione del canale in fronte al quale vengono eseguite le opere;

2)

sviluppo in metri delle opere da eseguirsi in fronte al canale;

3)

distanza delle opere dal ciglio sponda del canale o dal piede dell’unghia esterna arginale (lato
campagna);

4)

caratteristiche delle opere da eseguirsi.

8 – Concessione per il transito con automezzi su aree di rispetto consorziale.
1)

eventuale denominazione del canale in fronte al quale viene richiesto il transito;

2)

eventuale denominazione dell’area di pertinenza consorziale (se argine o strada) in fronte al quale
viene richiesto il transito;

3)

lunghezza del tratto di percorrenza stradale e larghezza della sede viabile interessata;

4)

caratteristiche dei mezzi interessati e relativa attività con indicazione del carico massimo da
trasportare.

9 – Concessione per parallelismo con condotte delle canalizzazioni o dei terreni
di pertinenza consorziale.
1)

denominazione del canale interessato;

2)

sviluppo in metri del parallelismo con il canale interessato rispetto al piano visibile o al fondo dei canali,
a seconda dei casi;

3)

caratteristiche della condotta (qualità e diametro);

4)

uso della condotta;

5)

sistema di parallelismo dei canali (aereo, interrato, sub.alveo ecc..)

6)

profondità di interramento delle condotte rispetto al piano viabile o al fondo dei canali, a secondo dei
casi.

Data:

Firma:
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