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AL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA 

Via Borgo dei Leoni, 28  

44121 – F E R R A R A 

 

Il/La sottoscritt …. (1)   

nat…. il   a  (prov.  ) 

(C.F. o P.IVA)   

residente a  (prov.  ) 

in Via/P.zza   c.a.p.    

Tel.    e-mail/pec    

nella sua qualità di   dell…(2)     

  C.F.:/P.IVA    

C H I E D E 

il rilascio, in via del tutto precaria, della concessione per: 

  

  

  

  

  

  

  

Localizzazione delle opere(3): Comune di  (prov.  ) 

Foglio n. , mappali nn.   

Canale  , lato   

Allegati: 

1) Ricevuta del versamento delle spese di istruttoria (vedi tipologie di intervento come da allegato “2”).  

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente Bancario presso Banca MPS 

Agenzia 2 – C.so Giovecca n. 50 - IBAN     IT 12 Z 01030 13004 00000 1960771  . 

2) Disegni (due copie in caso di inoltro tramite posta o a mano) e altra documentazione tecnica descritta all’art. 8 del 

Regolamento, relativa alle opere da eseguire.  

3) Condizioni Generali sottoscritte per integrale accettazione. 

 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le condizioni generali allegate, tutte quante le norme previste dal regolamento di 

Polizia Idraulica di cui al R.D. 8/5/1904 n. 368, a sottostare alle condizioni contenute nel vigente regolamento per il rilascio 

di licenze e concessioni, approvato dal Consiglio di Amministrazione ed alle eventuali condizioni e prescrizioni particolari 

indicate nella relativa autorizzazione. 

 

   Il Richiedente 

 

 , li     

(1) La richiesta deve essere firmata dal proprietario/usufruttuario cui andrà intestata l’autorizzazione;  
(2) Per le persone giuridiche indicare la Ragione Sociale 
(3) Fornire gli identificativi catastali del luogo dell’interferenza col Demanio idrico e, se diversa, anche quelli dell’eventuale 

altra particella servita. Esempio: scarico di acque reflue da civile abitazione, indicare la particella dove viene 
posizionato lo scarico e la particella che identifica il fabbricato. 

La richiesta può essere inoltrata in maniera telematica: info@bonificaferrara.it – posta.certificata@pec.bonificaferrara.it  
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CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA 

 

 

CONDIZIONI GENERALI PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI  

 

  

1. Il Consorzio potrà modificare la durata della licenza o concessione o revocarla in qualsiasi 

momento, per intervenuti gravi motivi. Nel caso di rinuncia il concessionario o successori 

dovranno invece provvedere, a loro spese, alla rimozione dell’eventuale manufatto, alla 

completa asportazione dei materiali che lo formano ed alla rimessa delle cose in pristino stato. 

 

2. Sia durante l’esecuzione che durante il periodo di validità della licenza o concessione, il 

concessionario non potrà eseguire alcuna variante alle relative opere, senza aver richiesto o 

ricevuto preventiva autorizzazione dal Consorzio. 

 

3. La manutenzione ordinaria e straordinaria sarà a totale carico del concessionario (art.18) o 

suoi aventi causa. 

 

4. La licenza o concessione s'intenderà rilasciata senza pregiudizi dei diritti di terzi. 

 

5. Il concessionario s’impegnerà per sé e i suoi aventi causa a riparare qualsiasi danno fosse 

arrecato in dipendenza dei lavori o causato in futuro per atti o fatti connessi in tutto od in 

parte, direttamente o indirettamente, con l’opera costruenda e col suo esercizio. 

 

6. Il concessionario dichiarerà inoltre, anche per i suoi aventi causa, di sollevare il Consorzio da 

qualsiasi responsabilità o molestia – anche giudiziaria – per danni che dovessero pervenire a 

persone o cose dall’esercizio e/o manutenzione dell’opera durante il periodo di validità della 

licenza o concessione. 

 

7. In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà su cui insiste o è a servizio l’opera 

oggetto di concessione o licenza, il Concessionario si impegna a comunicare al Consorzio le 

generalità complete e il domicilio del subentrante. 

 

8. Tutte le spese correlative e conseguenti al rilascio della licenza o concessione (bolli, 

registrazioni, e quant’altro) saranno a carico del concessionario. 

 

 

 

   Il Richiedente 

 

 , li     

 

Estratto dal Regolamento approvato dal C.d.A. con delibera n. 16 del 30/11/2022 
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ART. 8 - DOMANDA DI CONCESSIONE O LICENZA 

Per ottenere il rilascio delle concessioni/licenze occorre presentare domanda in carta semplice al 

Consorzio, utilizzando l’apposita modulistica. 

Alla domanda dovranno essere allegati: 

• Ricevuta del versamento delle spese di istruttoria mediante bonifico bancario sul c/c Bancario 

presso Banca MPS Agenzia 2 – C.so Giovecca n. 50 - IBAN   IT 12 Z 01030 13004 00000 1960771 , della 

somma fissata dal Comitato Amministrativo (vedi allegato “2”) a titolo di rimborso delle spese 

istruttorie.  

• Disegni relativi alle opere da eseguire, sottoscritte dal richiedente e, quando necessita, da un 

professionista abilitato. 

La richiesta può essere inoltrata in maniera telematica (e-mail info@bonificaferrara.it / pec 

posta.certificata@pec.bonificaferrara.it ). 

In caso di inoltro tramite posta o a mano, gli elaborati dovranno essere in duplice copia. 

A titolo indicativo, gli elaborati dovranno contenere: 

a) corografia e planimetria catastale in scala adeguata della zona entro la quale deve essere 

realizzata o mantenuta l’opera con l’indicazione dell’esatta posizione di questa; 

b) in caso di nulla osta per scarico indiretto, percorso delle acque dal punto di scarico fino al 

punto di immissione nel canale di bonifica; 

c) pianta ed eventuali prospetti delle opere che si intendono realizzare in scala adeguata, con 

l’indicazione dell’esatta posizione di queste rispetto al canale e/o all’area demaniale; 

d) una o più sezioni del canale in scala adeguata, quotate sulla base di opportuni rilievi effettuati 

sul posto, riferite a caposaldi consorziali; 

e) eventuali particolari esecutivi delle opere in scala adeguata; 

f) monografia del caposaldo utilizzato per la progettazione. 

Il Consorzio, oltre agli elaborati sopradescritti, potrà richiedere ulteriori allegati tecnici ritenuti 

necessari all’istruttoria. 

 



          Allegato "2" - SPESE DI ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO Spesa Istruttoria

Tipologia "A"

Pozzetto/Manufatto a raso/Cordolo/Piazzola

Cabine e piccoli manufatti ad uso privato/agricolo

Attraversamento interrato su area demaniale

Transito/Uso area demaniale

Sfalcio erba/Semina su area demaniale

Piantagione - Siepe

Sistemazione agraria con sterro/drenaggio/riporto terreno

Nulla Osta scarico 

Nulla Osta/Benestare generico

Insegne/Cartelli/Pali

Passo carraio su tombinamento

Rampe e strade

Tubo/Manufatto di presa-scarico

Sbarramento

Uso area derivata da tombinamento

Recinzione rimovibile/fissa

Tipologia "B"

Attraversamento con cavo-tubazione

Cabine ad uso Enti

Costruzione fabbricato - Ampliamento

Ponte/Passerella

Parallelismo con cavo/tubazione/strada/pista cilcabile

Tombinamento

Parere idraulico con verifica invarianza idraulica (per superf. > 1 Ha)

Tipologia "A"

Tipologia "B"

Tipologia "A"+"B"

€.  250,00

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

€. 100,00

In caso di richiesta avente come oggetto la realizzazione di più opere appartenenti alla tipologia 
"A", l'importo complessivo ammonta a €. 200,00 ogni 5 interventi .

In caso di richiesta avente come oggetto la realizzazione di più opere appartenenti alla tipologia 
"B", l'importo complessivo ammonta a €. 400,00 ogni 5 interventi .

In caso di richiesta avente come oggetto la realizzazione di più opere appartenenti ad entrambe 
le tipologie "A+B", l'importo  ammonta a €. 450,00 ogni 5 interventi .


