COMUNE DI SESTO CALENDE
Provincia di Varese
Marca da
bollo

Comune di Sesto Calende
Ufficio Tecnico
Piazza Cesare da Sesto 1
21018 – Sesto Calende (VA)

Domanda n° _____

OGGETTO :

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE/NULLA OSTA IDRAULICO
PER LA REALIZZAZIONE DI _____________________________________________
CORPO IDRICO__________________________________________________________

Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato a ________________________________________________________ il ___________________________
residente a _________________________________ Via/P.zza __________________________________ n. ___
cod. fisc. _________________________,
OPPURE (per società)
Il sottoscritto __________________________________________________________________________
nato a ___________________________________________________ il ________________________________
residente a _______________________________ Via/P.zza ___________________________________ n. ____
cod. fisc. ____________________________________________,

in qualità di legale rappresentante di

___________________________________________________________________________________________,
avente sede in ___________________________________ Via/P.zza______________________________n°_____,
P.I._______________________________,

CHIEDE
?

Ai sensi dell’art. 97 e 98 del R.D. 25.07.1904 n° 523, AUTORIZZAZIONE IDRAULICA

?

Ai sensi dell’art. 59 del R.D. 25.07.1904 n° 523, NULLA OSTA IDRAULICO

per
??

A.

Attraversamento aereo

??

B.

Attraversamento in subalveo

??

C.

Tombinatura

??

D.

Transito di sommità arginale

??

E.

Rampe di collegamento ai corsi d’acqua

??

F.

Sfalcio erba-taglio piante

??

G.

Scarichi acque

??

H.

Altra occupazione di area demaniale

L’intervento

?

Comporterà (1)

?

Non comporterà (1)

occupazione di area demaniale.

Descrizione intervento(2)_______________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Dimensioni intervento(3):

Unità misura ______________ Quantità _________________________________
Unità misura ______________ Quantità _________________________________
Unità misura ______________ Quantità _________________________________

ad uso ?

agricolo

?

famigliare/residenziale/uso pubblico

?

commerciale o industriale

sul corso d’acqua denominato____________________________________________________________________
prospiciente (o su) i mappali_______________________________fg.___________sez_______________
ulteriori indicazioni per localizzare l’intervento______________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
ALLEGA
La seguente documentazione in TRIPLICE copia su carta semplice (gli elaborati tecnici devono essere timbrati e
firmati da tecnico abilitato):
??Relazione tecnica indicante le caratteristiche dell’opera da realizzare, le finalità della stessa, le dimensioni
dell’intervento, nonché le problematiche idrauliche esistenti (nel caso di opera di difesa idraulica); nel caso di
scarichi di tubazioni dovrà essere indicata la portata massima di scarico per ha di superficie.
??Nel caso di attraversamenti (ponti, gasdotti, fognature, tubature e infrastrutture a rete in generale) relazione
idrologica-idraulica attestanti che gli stessi sono stati dimensionati per una piena con tempo di ritorno
minimo di 100 anni e un franco minimo di 1 metro; nel caso in cui tali attraversamenti abbiano luce
superiore a 6 m si dovrà dimostrare la realizzazione nel rispetto della Direttiva dell’Autorità di Bacino n°
2/99 “Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse
pubblico all’interno delle fasce a e b”;
??Corografia scala 1:10.000 con indicazione del tratto interessato;
??Estratto mappa catastale originale con posizionamento delle opere;
??Planimetria e sezioni trasversali dell’alveo riportanti lo stato di fatto;
??Planimetria e sezioni trasversali dell’alveo riportanti le opere in progetto, con chiara indicazione: per le
condotte della lunghezza dell’attraversamento e del diametro della tubazione; per ponti, attraversamenti ciclo
pedonali o carrabili, sottopassi: dimensioni degli stessi;
??Nel caso di occupazione di terreno demaniale, Tavola grafica con relativo calcolo della superficie demaniale
occupata;
??Per aree soggette a vincolo, Autorizzazione paesistica rilasciata dalla Regione Lombardia o dall’ente
subdelegato ai sensi della L.R. 18/97;
??Documentazione fotografica
Sesto Calende, lì ____________________

IL RICHIEDENTE
_____________________________

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196
“Codice in materia di protezione dei dati personali”
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, “codice in materia di protezione dei dati personali”, si informa che i dati forniti saranno trattati,
con o senza l’ausilio di strumenti elettronici e informatici, per le esigenze del procedimento amministrativo al quale si riferisce la presente istanza.
Per tali esigenze il conferimento dei dati è obbligatorio e il relativo trattamento non richiede il consenso degli interessati.
I dati saranno resi disponibile a terzi nei limiti e con le modalità previste dalle norme vigenti in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti, ai
sensi del Titolo V della L. 241/90 e s.m.i e dello specifico regolamento comunale.
Il soggetto al quale i dati si riferiscono potrà esercitare in ogni momento i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 196/2003

ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE
DELLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IDRAULICA
(1) Si ha occupazione di area demaniale quando vengono posati manufatti oppure realizzati interventi che riguardino
aree demaniali (es. rampe di collegamento a corsi d’acqua). Per gli attraversamenti aerei, si ha occupazione di area
demaniale nei casi in cui si precluda o si renda difficoltoso il transito su area demaniale sottesa. Per gli
attraversamenti in subalveo, si ha occupazione di area demaniale nei casi in cui il manufatto/opera non sia
completamente sepolto/a sotto la livelletta dell’alveo.
(2) Inserire l’intervento da realizzare, scegliendo tra quelli di seguito elencati. Nel caso non sia compreso tra questi
riportarne una esauriente descrizione
A
ATTRAVERSAMENTI AEREI
A.1 Linee elettriche
A.5 Linee telefoniche
A.6 Seggiovie, funivie, teleferiche per trasporto persone /o cose
A.7 Piccole teleferiche
A.8 Palarci
A.9 Ponte canale o gasdotto o oleodotto o acquedotto o fognatura (specificare)
A.10 Passerella o ponticello ciclopedonale o pedonale (avente larghezza massima pari a 1,5 m)
A.11 Ponte carreggiabile
A.12 Attraversamento con cavi o tubazioni ancorate o annegate in manufatti esistenti (ponti, ecc.)
A.13 Altro attraversamento aereo (specificare)
B
ATTRAVERSAMENTI IN SUBALVEO
B.1 Linee tecnologiche (es. fibre ottiche) (specificare)
B.2 Linee elettriche
B.3 Linee telefoniche
B.4 Acquedotti
B.5 Fognature
B.6 Gasdotti
B.7 Oleodotti
B.8 Cunicoli tecnologici
B.9 Sifoni
B.10 Sottopassi pedonali (avente larghezza massima pari a 1,5 m)
B.11 Sottopassi carreggiabili
B.12 Altro attraversamento in subalveo (specificare)
C
TOMBINATURE
C.1 Tombinatura per strada oppure per parcheggio, oppure per area attrezzata (specificare)
C.2 Tombinatura per attività residenziale oppure produttiva (specificare)
C.3 Tombinatura per uso agricolo (specificare)
D
TRANSITO DI SOMMITÀ ARGINALE
D.1 Autorizzazione di transito
E
RAMPE DI COLLEGAMENTO AGLI ARGINI DI CORSI D’ACQUA
E.1 Rampa di collegamento pedonale
E.2 Rampa di collegamento carrabile
F
SFALCIO ERBE-TAGLIO PIANTE
E.1 Sfalcio erbe e arbusti
E.2 Taglio piante
G
SCARICHI DI ACQUE
G.1 Acque meteoriche e scarichi fognari privati
G.2 Scolmatori troppo pieni acque fognarie
G.3 Acque fognarie da depuratori gestiti da enti pubblici
G.4 Scarichi acque industriali o provenienti da depuratori o da impianti fognari gestiti da privati
G.5 Scarichi acque per attività proprie di imprenditore agricolo
G.6 Altri scarichi
H
ULTERIORI CASI DI OCCUPAZIONE DI AREE DEMANIALI
H.1 Aree per uso agricolo
H.2 Aree x uso non agricolo
H.3 Posa bilancioni di pesca in riva a corsi d'acqua (media m 15x15)

H.4
H.5
H.6
H.7
H.8
H.9
H.10
H.11
H.12

Cartelli pubblicitari
Pali di illuminazione
Appostamenti fissi di caccia (con o senza capanno – specificare)
Muri di contenimento e difese spondali
Occupazione area demaniale in aree protette (rif. Art 41 co 3, D.Lgs. 152/99)
Occupazione Per interventi di ripristino e recupero ambientale realizzati da enti pubblici per
rimboschimento
Guadi/selciatoni
Recinzioni, ringhiere, parapetti o simili lungo gli argini (specificare)
Altre occupazioni di aree demaniali

(3) Riportare le misure (con relative unità di misura) caratteristiche per l’intervento in oggetto.
In particolare:
?? linee elettriche:
tensione di rete e numero pali o tralicci posizionati su area demaniale
?? Ponti canale, gasdotti, oleodotti, acquedotti, fognatura, linee telefoniche e altri servizi a rete: diametro
tubazione e lunghezza attraversamento (o affiancamento per pose longitudinali al corso d’acqua)
?? Ponti, sottopassi, tombinature, rampe:
lunghezza, larghezza e area
?? Sfalcio erba e taglio piante: ettari di superficie interessata
?? Scarichi acque meteoriche: diametro tubazioni
?? Scarichi da depuratori:
diametro tubazione di scarico, portata scaricata e abitanti equivalenti serviti.
superficie area occupata
?? Aree demaniali occupate (casi H ad eccezione punti da H.3 a H.6 e H.11):
?? Cartelli pubblicitari:
tipo (mono o bifacciale) e superficie del cartello
numero
?? Pali di illuminazione:
?? Recinzioni, ringhiere, parapetti:
lunghezza e altezza

La domanda, completata in ogni suo parte e con tutti gli allegati richiesti, va presentata all’ufficio
protocollo. Nel caso in cui l’ente delegato per il rilascio dell’autorizzazione paesistica ex L.R.18/97 sia il
Comune, alla domanda va allegata la richiesta di rilascio autorizzazione paesistica, corredata della
documentazione richiesta per la stessa.
Qualora l’intervento sia ammissibile, prima del rilascio dell’autorizzazione si richiederà il versamento della
cauzione da restituirsi al termine della durata dell’autorizzazione, pari alla prima annualità di canone,
nonché la sottoscrizione del disciplinare. Nella lettera di richiesta verranno riportati l’entità del canone
annuo e le modalità per il suo versamento.
Nel caso in cui si richieda il rinnovo di un’autorizzazione scaduta, i documenti da allegare alla richiesta
devono essere esclusivamente i seguenti:
? ? Copia dell’autorizzazione rilasciata all’epoca dalla competente autorità, con relative planimetrie e
estratto mappa catastale
? ? Dichiarazione del richiedente che l’opera è stata realizzata in conformità all’autorizzazione e non sono
state effettuate modifiche rispetto al progetto autorizzato
? ? Documentazione fotografica

