AL CONSORZIO DI BONIFICA
DELLA ROMAGNA
BACINO FIUMI UNITI
V
SEDE RAVENNA
Via A. Mariani 26
i
a
SEDE FORLI’
Via P. Bonoli 11
Spazio riservato al protocollo
G
.
NON APPLICARE MARCA DA BOLLO
O CANALE DI BONIFICA
b
e
r
d
…………………………………...…………………………….
a
n
2
RICHIESTA DI:
1
 AUTORIZZAZIONE (per opere all’interno della fascia di rispetto del canale)








AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE (solo per opere all’interno del canale o su area demaniale)
PARERE IDRAULICO
VARIANTE NON SOST. A CONCESSIONE / AUTORIZZAZIONE n. ____________del _____________
CONCESSIONE/AUTORIZZAZIONE n. __________ del __________PER VARIAZIONI SOSTANZIALI
RINNOVO
ALTRO ____________________________________________________________________________

Il sottoscritto ……………………………………………..……..…………….. c.f. ………..……………………………
in qualità di ……………………………………………………………….…….…….........………………….………….
nato a …………....……………………………… Prov. (….…) il ………….………... tel. ……………………………
cell. ………………………. residente a ……………………………………………... CAP …………… Prov. (….…)
via/piazza ……..………………………………………………………………………………….………. n. ……..……
e-mail ……………………..................................... e-mail (PEC) ……………........…….........................................
Indicare eventuali altri intestatari
…………………..………………………………………………….……. c.f. ……………………………………………
…………………..…………………………………………………….…. c.f. …………………..…….....………………
…………………..………………………………………………….……. c.f. …………………..…..…...………………
ENTE/AZIENDA/ASSOCIAZIONE
Il sottoscritto ……………………………………………………….……...…. c.f. ………….……………....………....
in qualità di ……………………………………………………………….…….…….........………………….………….
dell’Ente/Azienda/Associazione ……………………………………………………….….........………………………
P.I. o C.F. …………………………………………… con sede in …………………………….………........…..…….
CAP …...………. Prov. (…….) via/piazza …………………......………………………………………. n. …….…...
tel. ……………………… e-mail …………………….......... e-mail (PEC) ……………........……............................

CHIEDE
ai sensi dell’art. 11 del Regolamento di Polizia Idraulica approvato con delibera di C.d.A. n. 049 del 09/04/2015
e ai sensi del Titolo VI Capo I del R. D. 08/05/1904 n. 368, di poter effettuare le seguenti opere:









AUTORIZZAZIONE / CONCESSIONE
COSTRUZIONE DI MANUFATTO IN ALVEO
DEVIAZIONE/NUOVO INALVEAMENTO
IMMISSIONE ACQUE METEORICHE
IMMISSIONE ACQUE REFLUE
ATTRAVERSAMENTO
USO AREA DEMANIALE
ATTINGIMENTO ACQUE








AUTORIZZAZIONE
COSTRUZIONE DI OPERE EDILI IN GENERE
SCAVI E RILEVATI
RECINZIONI / PIANTUMAZIONI
PARALLELISMO
NULLA-OSTA DI TOLLERABILITA’ (opere esistenti)
ALTRO (specificare):
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nelle pertinenze e/o nella fascia di rispetto(1) del canale di bonifica denominato:
………………………………..……………………………………………………………….………………………….…
ubicata in Comune di …………………….………………………. Prov. (…….) località ………..…..........…….….
…………………………………… via ………………………………………..…………………………. n. ……….…..
localizzata nel N.C.T. al Foglio ………….…. Mappali ………………………………..……………….…..………….
ALLEGATI da presentare in n. 1 copia originale
 Dichiarazione sostitutiva di atto notorio (T.U. 445/2000 art. 75) e consenso al trattamento dati personali
per altri intestatari su apposito modello (reperibile sul sito web del consorzio)
 Ricevuta versamento sul c.c.p. n. 14223481 intestato a Consorzio di Bonifica della Romagna dei diritti di
spese d’istruttoria e sopralluogo (v. tabella pagina 3) In alternativa è possibile effettuare un bonifico
utilizzando il seguente Codice IBAN: IT80Z0760113100000014223481 e presentare la relativa
attestazione di pagamento. (Causale “spese istruttoria non rimborsabili” con specifica della domanda e
del richiedente l’istanza).

 Copia documento di identità di tutti i richiedenti, compresi cointestatari* (T.U. 445/2000)
ALLEGATI da presentare in n. 3 copie (contrassegnare la documentazione allegata.
N.B. sugli elaborati tecnici è OBBLIGATORIO evidenziare l’infrastruttura consorziale interessata
dall’intervento
 Relazione tecnica descrittiva
 Planimetria catastale in scala 1:2.000
 Corografia generale in adeguata scala
 Elaborati grafici quotati dai quali risulti l’esatta forma dimensionamento ed ubicazione dell’opera da
eseguire rispetto al canale di bonifica o all’opera di bonifica interessata, le quote altimetriche dovranno
essere preferibilmente di tipo assoluto con riferimento al caposaldo ARPA di riferimento;
 Documentazione fotografica dello stato dei luoghi prima dell’intervento;
 Per attraversamenti, tombinature e manufatti in alveo: Profilo longitudinale del canale per una lunghezza
di almeno 50 mt a monte e 50 mt a valle del sito in cui si intende realizzare l’opera e comunque fino a
comprendere il manufatto più vicino;
 Per attraversamenti e tombinature: Relazione idraulica per il dimensionamento di ponti e tombinature
eseguita in base alle linee-guida impartite dall’Ufficio Tecnico Consorziale;
 Per interventi subordinati all’applicazione del principio dell’invarianza idraulica (art. 9 D.G.R. 17/03/03 n.
350) oltre a tutti gli elaborati sopra citati si dovranno presentare: Calcolo del volume della vasca di
laminazione e della strozzatura, progetto plano-altimetrico della fognatura bianca e della vasca di
laminazione con particolari costruttivi e sezioni trasversali in corrispondenza del punto di scarico
 Altro _______________________________________________________________________________
Il sottoscritto è a conoscenza che potrà ottenere la concessione/autorizzazione solo dopo aver effettuato il
versamento su c.c.p. del canone annuale anticipato e del deposito cauzionale il cui importo sarà comunicato
dal Consorzio in forma scritta.
Il sottoscritto dichiara che il progettista delle opere è: *………………………………………….…..…......………
residente in *……………….……………………………………………………......…… (..........) CAP *………..…...
via *……………………...……………………….……………........ n. *……...... tel. *…………………………….......
e-mail* ……………………..................................... e-mail (PEC) * ……………........…….....................................
cell. ........................................... C.F. *…………………..………………… iscritto all’albo *…………………..…….
della Provincia di *…….….……..……………. al n.* ………………….....(* campi obbligatori)
Firma del richiedente
.....................................................

Timbro e Firma del Progettista
……..……..……………................

_____________________________________________________________________________________________________________________________________
(1)

Definizione fascia di rispetto: fascia di m. 10 dalla pertinenza più esterna del canale di bonifica la pertinenza esterna sarà:
▪ il ciglio del canale quando questo corre incassato;
▪ il piede della scarpata esterna degli argini, quando il canale corre arginato;
▪ la parete esterna del manufatto di tombinatura quando il canale risulta tombinato;
▪ il confine della proprietà demaniale in tutti i casi ove esista una più ampia proprietà demaniale rispetto ai limiti fisici sopra definiti.
Qualora il canale sia idraulicamente inofficioso, la zona di tutela è da riferirsi alla pertinenza più esterna del canale, nella configurazione
progettuale di adeguamento idraulico.
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ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda, compilata in stampatello (obbligatorio inserire un indirizzo mail e una mail PEC per chi ne
è in possesso), corredata da tutti gli allegati richiesti, deve essere recapitata, in duplice copia (originale + una
copia) presso l’Ufficio Protocollo del Consorzio di Bonifica della Romagna - Bacino Fiumi Uniti – all’indirizzo
seguente:
Sede di Ravenna – Via A. Mariani, 26 48121 Ravenna – Tel. 0544-249811 – Fax 0544/249888
Sede di Forlì – Via P. Bonoli, 11 47121 Forlì – Tel. 0543-373111 – Fax 0544/249888
In alternativa la domanda può essere inoltrata alla mail PEC del Consorzio: bonificaromagna@legalmail.it
N.B. L’Ufficio Tecnico consorziale potrà richiedere ulteriori elaborati grafici integrativi alla documentazione già
presentata.

DIRITTI DI ISTRUTTORIA E SOPRALLUOGO ANTICIPATI
N
1
2
3
4
5
6
7a
7b

Descrizione
Autorizzazioni/Concessioni o Pareri tecnici SENZA O CON INVARIANZA per Aree tot<1 ha
Autorizzazioni/Concessioni o Pareri tecnici CON INVARIANZA IDRAULICA, per Aree tot= 1 ÷ 10 ha
Autorizzazioni/Concessioni o Pareri tecnici CON INVARIANZA IDRAULICA, per Aree tot> 10ha
Volture o subentri
Proroghe ai termini di esecuzione lavori
Rinnovi di autorizzazioni/concessioni
Varianti Non Sostanziali
Varianti sostanziali

Importo €
150
250
500
0
0
100
100
150

AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Il termine del procedimento per il rilascio degli atti concessori è fissato in 90 giorni dalla data di ricezione della domanda.
Entro detto termine il Consorzio:
a) adotta il provvedimento espresso anche nell’eventualità di un rigetto dell’istanza;
b) può richiedere chiarimenti con l’intesa che il termine del procedimento viene rinnovato con decorrenza dalla data di
ricezione della risposta dell’interessato e che tale risposta dovrà pervenire entro 90 giorni consecutivi dalla richiesta di
chiarimenti/integrazioni, pena la decadenza del procedimento stesso.
Si precisa che:
PER RICHIESTE INOLTRATE PRESSO LA SEDE DI RAVENNA
• Responsabile del Procedimento è il Capo Settore T6 Concessioni e Pareri Tecnici Ing. Alberto Vanni
• L'approvazione del Provvedimento è effettuata dal Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Romagna e/o
dal Comitato Amministrativo
Presso il Settore T6 Concessioni e Pareri sede di Ravenna, Via A. Mariani 26 gli interessati possono prendere visione
degli atti del procedimento contattando l'ufficio al n. 0544-249822.
PER RICHIESTE INOLTRATE PRESSO LA SEDE DI FORLI’
• Responsabile del Procedimento è il Capo Settore T6 Concessioni e Pareri Tecnici Ing. Alberto Vanni
• L’approvazione finale del Provvedimento è effettuata dal Direttore Generale del Consorzio di Bonifica della Romagna
e/o dal Comitato Amministrativo
Presso il Settore T6 Concessioni e Pareri Tecnici sede di Forlì, Via P. Bonoli 11 gli interessati possono prendere visione
degli atti del procedimento contattando l'ufficio al n. 0543/373143.
Orario di apertura al pubblico
Lunedì, Mercoledì e Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
Giovedì dalle 15.00 alle 17.00
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Gent.ma Sig.ra/Egr Sig.,

Data ………………………………

……………………………………………………………….

……………………………………………………………….

Firma del richiedente

Consenso dell’interessato
Dopo averla informata sul trattamenti dei Suoi dati personali, le chiediamo di voler esprimere con la consapevolezza delle conseguenze che comporta la
concessione o meno del consenso, se acconsente o meno al trattamento dei suoi dati personali. A tale scopo si deve tenere presente che il suo consenso non
è richiesto nei casi di cui all’art. 24 del citato decreto e cioè quando il trattamento:
a) è necessario per adempiere ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria;
b) è necessario per eseguire obblighi derivanti da un contratto del quale è parte l'interessato o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche
richieste dell'interessato;
c) riguarda dati provenienti da pubblici registri, elenchi, atti o documenti conoscibili da chiunque, fermi restando i limiti e le modalità che le leggi, i regolamenti o
la normativa comunitaria stabiliscono per la conoscibilità e pubblicità dei dati;
d) riguarda dati relativi allo svolgimento di attività economiche, trattati nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
e) è necessario per la salvaguardia della vita o dell'incolumità fisica di un terzo. Se la medesima finalità riguarda l'interessato e quest'ultimo non può prestare il
proprio consenso per impossibilità fisica, per incapacità di agire o per incapacità di intendere o di volere, il consenso è manifestato da chi esercita legalmente
la potestà, ovvero da un prossimo congiunto, da un familiare, da un convivente o, in loro assenza, dal responsabile della struttura presso cui dimora
l'interessato. Si applica la disposizione di cui all'articolo 82, comma 2;
f) con esclusione della diffusione, è necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni difensive di cui alla L. n. 397/2000 o, comunque, per far valere o
difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro
perseguimento, nel rispetto della vigente normativa in materia di segreto aziendale e industriale;
g) con esclusione della diffusione, è necessario, nei casi individuati dal Garante sulla base dei princìpi sanciti dalla legge, per perseguire un legittimo interesse
del titolare o di un terzo destinatario dei dati, anche in riferimento all'attività di gruppi bancari e di società controllate o collegate, qualora non prevalgano i
diritti e le libertà fondamentali, la dignità o un legittimo interesse dell'interessato;
h) con esclusione della comunicazione all'esterno e della diffusione, è effettuato da associazioni, enti od organismi senza scopo di lucro, anche non riconosciuti,
in riferimento a soggetti che hanno con essi contatti regolari o ad aderenti, per il perseguimento di scopi determinati e legittimi individuati dall'atto costitutivo,
dallo statuto o dal contratto collettivo, e con modalità di utilizzo previste espressamente con determinazione resa nota agli interessati all'atto dell'informativa
ai sensi dell'articolo 13;
i) è necessario, in conformità ai rispettivi codici di deontologia di cui all'allegato A), per esclusivi scopi scientifici o statistici, ovvero per esclusivi scopi storici
presso archivi privati dichiarati di notevole interesse storico ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del D. Lgs. n. 490/1999, di approvazione del testo unico in
materia di beni culturali e ambientali o, secondo quanto previsto dai medesimi codici, presso altri archivi privati.
Consenso dell’informato
Il sottoscritto dichiara di aver ricevuto dall'Ente “Consorzio di Bonifica della Romagna” idonea informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, ed esprime il
consenso al trattamento dei propri dati personali acquisiti o che saranno acquisiti in futuro dall’Ente, nei limiti e per le finalità precisati nell'informativa.

Data ……………………………..…….

• L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la
conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a consocenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro
ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
• L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorchè pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta oper il compimento di ricerche di
mercato o dicomunicazione commerciale.
Per ricevuta informativa

Informativa resa all’interessato per trattamento di soli dati personali comuni
AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS 196/2003 E DEGLI ARTT. 9, 13 E 14 DEL REGOLAMENTO UE 679/2016
Lo scrivente Consorzio di Bonifica della Romagna, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, è tenuto a fornire alcune
informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali in suo possesso e a Lei relativi.
Finalità del trattamento:
Il trattamento dei suoi dati personali comuni avverrà, nell’ambito dei compiti istituzionali del Consorzio previsti dalle leggi nonché dal
vigente statuto consorziale, per le seguenti finalità:
• Adempiere a obblighi derivanti da leggi, da regolamenti, dallo statuto consorziale e/o da contratti;
• Gestione amministrativa della sua posizione;
• Finalità strettamente connesse e strumentali alla gestione dei rapporti con i consorziati;
• Far valere o difendere un diritto anche da parte di un terzo in sede giudiziaria nonché in sede amministrativa o nelle procedure di
arbitrato o di conciliazione nei casi previsti dalla legge, dalla normativa comunitaria, dai regolamenti, dai contratti;
• Per l’espletamento delle attività di polizia consorziale
• Esercizio del diritto di accesso ai documenti;
• Per finalità di miglioramento del funzionamento organizzativo, di controllo, di gestione consortile e di statistica;
In ogni caso i Suoi dati verranno trattati nel rispetto degli obblighi di correttezza, liceità e trasparenza imposti dal D. Lgs. n. 196/2003 e
tutelando la Sua riservatezza e i Suoi diritti.
Modalità del trattamento:
I dati a Voi relativi verranno trattati principalmente con strumenti elettronici e/o informatici e memorizzati su supporti sia informatici che
cartacei che su ogni altro tipo di supporto idoneo (magnetico, elettronico o telematico), ad opera di dipendenti consorziali a ciò
appositamente incaricati, nel rispetto delle misure minime di sicurezza ed unicamente al fine di assolvere agli obblighi di cui sopra e
comunque in conformità alle disposizioni del D. Lgs. n. 196/2003.
Natura obbligatoria del conferimento:
Il conferimento dei dati è per Voi obbligatorio per tutto quanto è richiesto dagli obblighi legali e statutari e pertanto l’eventuale non
comunicazione o comunicazione errata di una delle informazioni obbligatorie, può dar luogo all’impossibilità per il Consorzio di dare
esecuzione agli obblighi stessi o di svolgere tutti gli adempimenti ad essi connessi.
Ambito di comunicazione e diffusione:
Ferme restando le comunicazioni eseguite in adempimento di obblighi di legge e statutari, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere
comunicati esclusivamente per le finalità sopra specificate a:
• Concessionari della riscossione;
• Amministratori e Revisori;
• Associazioni cui il Consorzio appartiene;
• Enti pubblici ( INPS, INAIL, Uffici fiscali...);
• Consulenti del Consorzio (Avvocati, commercialisti, esperti in materia di sicurezza del lavoro, consulenti del lavoro ed altri consulenti)
• Società di assicurazioni;
• Istituti di Credito
• Software House, consulenti informatici
Inoltre nella gestione dei suoi dati, questi ultimi possono venire a conoscenza di incaricati e/o rresponsabili interni del Consorzio a ciò
autorizzati.
Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei dati è il Consorzio di Bonifica della Romagna. Responsabile del trattamento dei dati ai fini dell’esercizio dei
Suoi diritti è il Presidente Roberto Brolli, legale rapresentante dell’Ente.
Diritti dell’interessato
In relazione al presente trattamento di dati personali, potete esercitare i diritti previsti all'art. 7 Codice Privacy qui di seguito riportato
nei limiti e con le modalità di cui agli artt. 8, 9 e 10 del citato decreto:
• L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora
registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
• L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalitàdel trattamento
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati per sonali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in
qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati
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