
 
Al Consorzio di Bonifica in Destra del Sele 

      Corso Vittorio Emanuele, 143 
      84123  SALERNO 
 
 
 
OGGETTO: Richiesta di CONCESSIONE /AUTORIZZAZIONE e/o NULLA-OSTA IDRAULICO ai 

sensi dei R.D. 8 Maggio 1904 n. 368 – 25 Luglio 1904 n. 523 e della Legge n. 47 del 
28.02.1985, successivamente modificata ed integrata, per  
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 

 
Il sottoscritto  

Cognome e Nome 

Ragione Sociale ____________________       C.F.   P- I.V.A. __________________________ 

Nome   ___________________________ Tel. ________________________ 

Data di nascita __________________ 

Luogo di nascita __________________ 

Indirizzo  ____________________________ fax ________________________ 

CAP   __________________ 

Città   ______________ Prov ____ Posta elettronica ___________________ 

 

C H I E D E 
 
Il rilascio di autorizzazione idraulica/nulla-osta idraulico per poter effettuare i lavori descritti 
in oggetto e relativi a: 

1 ���� CONDONO EDILIZIO 

2 ���� TOMBINAMENTO-ATTRAVERSAMENTO 

3 ���� SCARICO ACQUE * _____________ 

4 ���� ARE DEMANIALI 

5 ���� COSTRUZIONE FABBRICATI E NUOVE OPERE 

6 ���� INSTALLAZIONE SERRE ** 

7 ���� ALTRO *** 
 
Sulla seguente infrastruttura idraulica: ______________________________________ 
 
Estremi catastali interessati Comune _______________________ Foglio _________  



 
Particella _______________ Sub _________ 
 
 
 
 
Si comunica che il tecnico incaricato per l’espletamento dei lavori di cui alla presente richiesta è 
 
_________________________ Tel. n. ___________________ cell. _________________ 
 
* specificare la tipologia delle acque da scaricare: bianche, nere e/o industriali, nonché la portata media di ciascuna fase di scarico 
continua e senza interruzione. 

** è necessario allegare la verifica idraulica del canale recettore dello sgrondo. 

***N.B. gli elaborati tecnici da allegare all’istanza verranno specificati dall’ufficio tecnico del Consorzio in ragione della tipologia 
dell’opera da realizzare. 

 

 

 

Lì _____________________     Il Richiedente 

 
_______________________



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLE RICHIESTE DI CONCESSIONE - 

AUTORIZZAZIONE E NULLA-OSTA IDRAULICO 

 

 

- Domanda in carta semplice completa di generalità, domicilio, numero di telefono e 

codice fiscale; 

- Planimetria catastale aggiornata con ubicazione dell’opera a farsi (3 esemplari); 

- Planimetria generale particolareggiata e quotata (3 esemplari); 

- Progetto dell’opera a farsi (relazione, piante, prospetti, sezioni, particolari costruttivi) 

firmato da tecnico abilitato e dal richiedente (3 esemplari) (per le opere in c.a. 

occorrono calcoli statici e disegni armatura; per le serre occorre la verifica idraulica 

del canale recettore dello sgrondo; per gli scarichi occorre indicare la portata media 

di ciascuna fase di scarico continua e senza interruzione); 

- Copia del titolo di proprietà; 

- Ricevuta del versamento su C.C. postale n. 14928840 intestato a Consorzio di 

Bonifica in Destra del Fiume Sele, C.so V. Emanuele, 143 – 84123 Salerno; 

1.  spese di istruttoria tecnica, collaudo e spese amministrative varie inerenti al rilascio 
 di concessioni temporanee : 
 
 - € 300,00 per concessioni di qualsiasi pratica da rilasciarsi ad Enti o a terzi non 
   consorziati e per istruttoria danni, oltre le competenze dell'Ufficio Legale; 
 
 - € 150,00 per concessioni richieste dagli utenti per la realizzazione di ponti, sifoni, 
   attraversamenti tubati, recinzioni, pratiche scarichi od altro; 
 
2.  importi annui dovuti da terzi o altri Enti a rimborso dei maggiori oneri di carattere 
 continuativo derivanti al Consorzio per il rilascio di concessioni ai sensi dell'art. 40 
 del Regolamento consorziale per la conservazione e la polizia delle opere di bonifica 
 e loro pertinenze; 
 

a) € 10,00 per metro lineare in caso di interventi che comportino strutture     
prevalentemente interrate; 
 
b) € 50,00 per metro lineare in caso di installazione di pali, di manufatti o di   
attraversamenti aerei, indipendentemente, in quest'ultimo caso, dalla presenza     di 
pali sulla fascia di pertinenza consortile; 
 
c) € 30,00 per metro cubo, inteso quale prodotto tra la luce e la profondità, in caso 
di realizzazione di ponti per attraversamenti di canali e tubazioni; 
  
d) € 1.000,00 quale somma minima comunque dovuta per singola concessione nel 
caso l'importo calcolato con le modalità di cui ai punti b) e c) non superi questo   
ammontare. 
 



Gli importi così calcolati, oltre le spese di istruttoria per il rilascio della concessione, 
vanno versati dai richiedenti in via anticipata per il primo anno e vengono riscossi 
per gli anni successivi mediante emissione di ruoli esattoriali. 
Gli importi pagati dagli interessati per concessioni rilasciate dal Consorzio a tutto 
l’anno 2008 sono adeguati, a partire dall’anno 2009, alla somma minima di € 
1.000,00 per singola concessione, di cui al precedente n.2 d); 

 
3.  cauzione/polizza fideiussoria; 
 

a) per le concessioni e/o autorizzazioni da rilasciarsi ad Enti o a terzi non consorziati 
e che comportino la realizzazione di strutture o di opere d’arte che interferiscono e/o 
modificano le opere di bonifica o comunque concretizzino una loro manomissione 
rispetto allo stato originario, è richiesto il versamento di cauzione in numerario o 
polizza fideiussoria bancaria o assicurativa della durata di almeno 10 anni a garanzia 
degli eventuali interventi di dismissione e di rimessa in pristino delle opere consortili. 
Pertanto, prima dell’inizio dei lavori, deve essere presentato al Consorzio il progetto 
degli interventi a farsi     comprensivo di un piano di dismissione, con la relativa 
stima dei costi per il ripristino dello stato dei luoghi e delle opere di bonifica 
interessate; 
 
b) la suddetta garanzia, d’importo pari al 100% del costo per l’esecuzione degli 
interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, deve essere presentata 
secondo le seguenti modalità: - reale e valida cauzione in numerario, ossia in 
denaro, versato presso il Tesoriere consortile; - fideiussione bancaria assicurativa o 
rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 
del D.lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di 
garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; 
 
c) la garanzia deve comunque prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della 
preventiva escussione del debitore principale a semplice richiesta scritta del 
beneficiario; 
 
d) decorsi i primi 5 anni, la cauzione è rivalutata sulla base del tasso di inflazione 
programmata. 

 


