CONSORZIO 4 BASSO VALDARNO

Area Tecnica
Settore Esercizio e Manutenzioni
Sezione Concessioni

Sede legale:VIA SAN MARTINO, 60 – 56125 PISA
Consorzio di Bonifica ai sensi della L. R. 79/2012 (ente pubblico economico)
C.F.: 02127580500 - tel.: 050 505411 - fax: 050 505438

ELENCO DOCUMENTI NECESSARI PER LA AUTORIZZAZIONE DI IMMISSIONE SU DEMANIO
Tutti i documenti sottoelencati sono indispensabili al fine di garantire la regolare istruzione della pratica. La mancanza di uno o più
documenti, di cui di seguito escluderà l’ istanza da qualsiasi valutazione fino a quando non saranno integrati i documenti mancanti.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Là dove l’ opera sia su di un canale di bonifica soggetto alla normativa R.D. 368 del 1904 in provincia di Pisa o Livorno la
documentazione completa in 5 copie dovrà essere presentata a Questo Consorzio in carta semplice.
2. Là dove l’ opera sia su di un canale di acque pubbliche soggetto alla normativa R.D. 523 del 1904 in provincia di Pisa o
Livorno la documentazione dovrà essere presentata presso l’ufficio del Genio Civile territorialmente competente.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------A) Progetto firmato da tecnico abilitato con timbro regolamentare in 5 copie costituito da:
1. Relazione tecnica con motivazione della richiesta e descrizione delle opere d’ arte (inserire in fondo il recapito postale e
telefonico del progettista)
2. Relazione idraulica a firma di un ingegnere relativa al corso d’ acqua in esame, con valutazione della massima piena in base
all’ incremento di portata, con tempo di ritorno trentennale.
In relazione all'importanza ed alle caratteristiche dell'opera, il Consorzio potrà richiedere che il progetto sia
accompagnato da una relazione geologica ( a firma di geologo)
3. Verifica idraulica della portata del canale in funzione della nuova opera
4. Corografia 1:25.000 dell’ area interessata e indicazione del canale
5. Planimetria catastale 1:2000 o 4:000 con gli estremi catastali, indicazione dell’area e del canale
6. Planimetria scala 1:10.000 della Carta Tecnica Regionale con indicata l’ area di intervento.
7. Disegni descrittivi dell’ opera con piante sezioni e particolari in stato attuale e modificato,rilievi topografici corredati dei
libretti delle misure, elaborati provvisti di mascherina con titolo del progetto, generalità del progettista e del richiedente.
8. Documentazione fotografica
9. E’ necessario provvedere al versamento di Euro 200,00 sul conto corrente IBAN IT 73A0856270910000011463957 Banca di
credito di Pisa e Fornacette, intestato a “Consorzio 4 Basso Valdarno, Via San Martino, 60 56125 PISA” con la causale
descritta in oggetto.
LA RICEVUTA DEL PAGAMENTO DOVRA’ ESSERE ALLEGATA ALLA DOMANDA.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATI DA INSERIRE NELLA DOMANDA
La domanda dovrà contenere come requisiti indispensabili per la sua accettazione i seguenti dati:
- Generalità del richiedente, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale – se Società od Ente i dati identificativi con codice
fiscale/partita I.V.A.
- Qualifica del richiedente (proprietario, affittuario, legale rappresentante, ecc.)
- Individuazione precisa della richiesta.
- Motivazione della richiesta
- Individuazione del canale (nome, zona, Comune) ed estremi catastali
- Firma del richiedente e data
- Recapito telefonico e o Fax
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ente associato

