ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO SICUREZZA
TERRITORIALE E
PROTEZIONE CIVILE RIMINI
SEDE DI RIMINI
Via
n

OGGETTO: Domanda di autorizzazione idraulica ad eseguire sul corso
d’acqua ......................................, ai sensi del T.U. 25 luglio 1904 n. 523, in località
……………………….. del Comune di …………………………:

interventi di manutenzione


scarico di acque



interventi idraulici di difesa della proprietà



altro (specificare)


Richiedente Privato
Il sottoscritto (cognome e nome)…………………………………………………………………………………………
Codice fiscale………………………………residente a…………………………….…………………………………….
CAP…………… Prov.(…..) Via……………………………………………….n…………tel…………………………….

Il

Richiedente Ente/Azienda/Associazione
sottoscritto
(cognome

e

nome)

………………………………………………………………………………………….. In qualità di (indicare la qualifica)
………………………………………………………………………………………….
Dell'Ente/Azienda/Associazione…………………………………………………………………………………………...
Codice Fiscale..…………………………………..con sede a…………………………………………………………….
CAP………………….Prov.(…………) via…………………………………………………………...n………………….
Tel…………………………………..fax……………………………………….e_mail……..……………………………..



CHIEDE

l'autorizzazione ad operare interventi di manutenzione ordinaria consistente nell’eseguire:
o tagli di vegetazione spontanea nelle aree indicate nella cartografia allegata alla
presente e ricadenti all'interno dell'alveo fluviale del corso d'acqua
………………………………………, in sponda
…………..,
in
località
…………………………………….. del Comune di
………………………………………………., adiacenti ai terreni contrassegnati dal foglio
n.

………….., particelle ………………………….. detti tagli avranno scopo
esclusivamente manutentorio, selettivo e saranno limitati alle essenze vegetali
arboree e arbustiva di compromessa capacità statica e vegetativa, che intralciano il
regolare deflusso delle acque;

o raccolta di legname riverso e flottante trasportato dalla corrente, accumulato in alveo
e di intralcio e potenziale pregiudizio idraulico, compreso il taglio selettivo della
vegetazione da rimuovere per la realizzazione dell’intervento e quella di compromessa
capacità statica e vegetativa;
o




(altro)………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

l’autorizzazione a realizzare scarichi di acque, secondo le modalità indicate nella relazione e
negli elaborati tecnici che si allegano,
l'autorizzazione ad eseguire, all'interno dell'alveo fluviale del corso d’acqua
……………………………, in sponda ..............., in località
…………………………………………………………….. del Comune di
………………………………………………………., in area adiacente ai terreni contrassegnati dal
foglio
n. …………….., particelle .......................................... i seguenti lavori, al fine di proteggere la
sponda fluviale contigua ai terreni di proprietà, come specificato nelle relazioni ed elaborati tecnici
di progetto, consistenti
in……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………,

Si allegano:
 Elaborati

cartografici: CTR 1: 5000, catasto 1:2000;

 Elaborati

tecnici: relazione tecnica e descrittiva tavole di progetto;

 Documentazione
 marca


fotografica e aerofotogrammetrica

da bollo da Euro 16,00 (n°2)

altro …………………………………………………………………………………………………………

data ……………………………….
firma del richiedente

N:B. Qualora la domanda non sia firmata alla presenza del collaboratore addetto, occorre allegare
fotocopia del documento d’identità.

