
MODELLO RICHIESTA REGOLAZIONE DEL DEFLUSO DELLE ACQUE CON PARATOIA  
 
1_________________________ 
 (Cognome Nome) 
 

_________________________ 
 (Via) 
 

_________________________ 
 (CAP - Comune) 
 

_________________________ 
 (Telefono) 
 

_________________________ 
 (Pec) 

 
 

                                     Alla c.a. Presidente  
Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanangro  

Via G. Mezzacapo, 36 
84036 Sala Consilina (SA) 

 
 
Trasmessa a mezzo pec: bonificatanagro@gigapec.it 
 

 
 
OGGETTO: Richiesta di concessione precaria per la regolazione del deflusso delle acque dal 
canale ………………. al canale ……………….. in località ……………… nel Comune di 
………………., a mezzo di paratoia: 

 □ esistente,  □ da  realizzare temporaneamente per il periodo dal……………… al ……………..; 

ubicata: □ in destra idraulica, □ sinistra idraulica, □ all'interno del canale;  

2□ Nuova richiesta;   

□ Rinnovo concessione precaria n°……/……….. relativa alla pratica ID……. 

 
 
 
Il sottoscritto ………………………..…… nato il ……………. a …………..….. (…) e residente 

in ……………………….. alla …….…………….., ….., codice fiscale …………………………….. 

consorziato   SI     NO  , in qualità di 3 ………………….…………………………. di immobili 

ricadenti nel comprensorio consortile, 

CHIEDE 

alla SV di essere autorizzato ad eseguire sotto la sua esclusiva responsabilità la manutenzione e la 

regolazione della paratoia di cui in oggetto.  

                                                 
1 il richiedente deve riportare il proprio indirizzo ed i propri contatti;  
2 sbarrare la casella corrispondente. Solo nel caso in cui per il precedente anno sia stata rilasciata una concessione 
precaria e tutte le condizioni della richiesta siano rimaste invariate, il richiedente può inoltrare richiesta di rinnovo della 
precedente concessione indicandone gli estremi;  
3 il richiedente deve specificare se è proprietario, affittuario, o a quale altro titolo presenta la presente richiesta; 



MODELLO RICHIESTA REGOLAZIONE DEL DEFLUSO DELLE ACQUE CON PARATOIA  
 
 

La paratoia è ubicata: 

- nel punto avente circa le seguenti coordinate4 40,………..°N, 15,………….°E; 

- 5per il seguente scopo ………………………………………………………………..……………..; 

 

DICHIARA 

- sotto la propria responsabilità ed ai sensi della normativa vigente che dispone, ovvero acquisirà, le 
ulteriori eventuali autorizzazioni, consensi per eseguire la suddetta regolazione compreso eventuali 
consensi per l'attraversamento di fondi di proprietà di terzi, sollevando il Consorzio di Bonifica da 
qualsiasi forma di responsabilità; 
- nel caso di accoglimento della presente richiesta, la concessione precaria può essere soggetta a 
diritti di segreteria fissi e ad eventuali oneri aggiuntivi che saranno determinati 
dall'Amministrazione Consorziale in base all'uso ed alle aree servite; 
- di essere consapevole che nel caso di dichiarazioni mendaci e/o non veritiere sull'utilizzo delle 
regolazioni può essere sanzionato ai sensi dei regolamenti vigenti; 
- di essere consapevole che nel caso di più paratoie di regolazione, ciascuna di esse deve essere 
distintamente autorizzata con specifica concessione e che per ognuna di essa è dovuto, nel caso di 
accoglimento dell'istanza, l'eventuale diritto di segreteria; 
- di essere consapevole che le regolazioni possono essere limitate anche in base all'andamento 
idrometeorologico stagionale, al numero e tipologia di richieste e al rispetto del minimo deflusso 
vitale; 
- di essere consapevole che la manutenzione delle opere necessarie in corrispondenza di eventuali 
organi di controllo sono oneri a carico del richiedente nel rispetto anche di eventuali specifiche 
autorizzazioni; 
- in caso di inopportune manovre che cagionino danni anche a terzi, il richiedente è l'unico 
responsabile; 
- di essere in regola con i contributi consorziali. 
 

Si allega alla presente: 

- estratto di mappa catastale con l’indicazione del punto ove è localizzata la paratoia; 

- ortofoto o  aerofotogrammetria con l’indicazione del punto ove è localizzata la paratoia; 

- fotocopia documento di riconoscimento del richiedente; 

 

In fede     
       Il richiedente     

    
 

_________________________________   

                                                 
4 vanno indicate le coordinate del punto ove è presente la paratoia o dove si intende realizzare temporaneamente la 
medesima. Le coordinate geografiche sono facilmente reperibili anche attraverso l'applicativo Google Earth; 
5 va indicata la motivazione della richiesta ad esempio a scopo irriguo, per favorire la vita degli ecosistemi acquatici.  


