
AVVISO 
 

per RICHIESTA DI ATTINGIMENTO ACQUE A SCOPO IRRIGUO DA CANALE DEMANIALE 
 

per REGOLAZIONE DEL DEFLUSO DELLE ACQUE CON PARATOIA 
 
 

Si comunica a tutti i consorziati che l'Amministrazione Consorziale con Delibera di Deputazione n. 
11 del 24 gennaio 2022 ha inteso adottare una procedura esclusivamente telematica per la 
presentazione delle richieste riguardanti l'attingimento di acque da canale consorziale e per quelle 
riguardanti la regolazione e/o formazione temporanea di paratoie.  
 
Sul sito istituzione del Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro 
(www.bonificatanagro.it), sono disponibili i modelli editabili per la presentazione di richiesta di 
concessione per i seguenti casi: 
 

• MODELLO RICHIESTA DI ATTINGIMENTO ACQUE A SCOPO IRRIGUO DA 
CANALE DEMANIALE  
(consultabile al seguente link: https://www.bonificatanagro.it/modulistica/) 

 
• MODELLO RICHIESTA REGOLAZIONE DEL DEFLUSO DELLE ACQUE CON 

PARATOIA  
(consultabile al seguente link: https://www.bonificatanagro.it/modulistica/) 
 

Per entrambi i casi le procedure riguardano sia casi ex-novo che richieste di rinnovo. 
 
Di seguito si riportano alcun indicazioni utili alla predisposizione della richiesta.  
 
Come inoltrare la 
richiesta? 

Le richieste dovranno essere presentate esclusivamente a mezzo pec e dovranno essere 
inviate esclusivamente all'indirizzo bonificatanagro@gigapec.it 
Non sono ammesse altre forme di presentazione della richiesta. 

Che cosa va 
indicato nella 
richiesta?  

La richiesta va compilata in ogni sua parte e deve essere completa di tutte le 
informazioni indicate nei campi. Nei modelli sono presenti delle note con indicazioni per 
la corretta compilazione della richiesta.  
L'incompletezza delle informazioni riportate nella richiesta rendono improcedibile 
l'istruttoria e quindi inaccoglibile la richiesta stessa senza obbligo da parte del Consorzio 
di comunicare le eventuali mancanze e con archiviazione della pratica. 

Come va 
compilata la 
richiesta? 

La richiesta può essere compilata utilizzando il file editabile in formato word oppure 
stampandolo prima e poi compilandolo a penna. La richiesta va sottoscritta con firma 
autografa oppure con firma digitale. La richiesta deve essere generata in pdf o in formato 
p7M (o similari nel caso di firma digitale). 

Quali documenti 
vanno allegati alla 
richiesta? 

Alla richiesta vanno obbligatoriamente allegati 1) copia del documento di identità in 
corso di validità del richiedente; 2) Aerofotogrammetria o aerofoto o vista satellitare con 
indicazione degli elementi di interesse della richiesta; 3) Planimetria catastale con 
indicazione degli elementi di interesse della richiesta. 

Quali sono gli 
elementi di 
interesse da 
indicare nelle 
planimetrie? 

Gli elementi di interesse sono 1) l'indicazione del canale di bonifica d'interesse 
indicandone il suo nome; 2) la localizzazione del punto di prelievo o il punto ove è 
presente la paratoia o il punto ove si intende realizzare una paratoia temporanea; 2) nel 
caso di richiesta di attingimento il terreno o il raggruppamento dei terreni che saranno 
interessati dall'irrigazione. 

Si può utilizzare 
un'aerofoto con 
sovrapposto il 
catastale? 

E' certamente possibile fornire un'unica planimetria avente come base  un 
aerofotogrammetria (oppure ortofoto oppure vista satellitare) ed in sovrapposizione la 
planimetria catastale. 

Quali sono i tempi Il Consorzio cerca di istruire le pratiche nel minor tempo possibile, compatibilmente con 



di istruttoria? le priorità lavorative ed il carico di lavoro degli uffici. Si consiglia ai richiedenti di 
presentare la domanda  entro la fine del mese di Marzo dell'anno corrente. 

Il richiedente e/o il 
proprietario del 
fondo che non è in 
regola con il 
pagamento dei 
contributi 
consorziali? 

Il richiedente e/o il proprietario del fondo che non risultano essere in regola con il 
pagamento dei contributi consorziali non possono trovare accoglimento della richiesta se 
non dopo aver regolarizzato la propria posizione contributiva.  

Quali sono i costi? Ogni concessione precaria è soggetta a diritti di segreteria  fissi pari a 51,65euro. Su 
decisione dell'Amministrazione tali costi possono variare e possono aggiungersi  
corrispettivi di concessione. 

Quando e come 
pagare? 

Il pagamento degli oneri istruttori e degli eventuali canoni di concessioni dovranno 
essere pagati solo nel caso di accoglimento della domanda e secondo le modalità che 
saranno successivamente comunicate dal Consorzio di Bonifica. Il pagamento potrà 
avvenire secondo una delle seguenti modalità alternative: 

• Bonifico su c/c bancario IBAN: IT 85 D 08154 76300 000000556257 intestato 
al Consorzio di Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro. 

• Pagamento su bollettino di CCP n. 001022728818 intestato al Consorzio di 
Bonifica Integrale Vallo di Diano e Tanagro. 

Come comunicare 
l'avvenuto 
pagamento dei 
diritti di 
segreteria?  

Copia della ricevuta di pagamento potrà essere trasmessa a mezzo pec oppure potrà 
essere consegnata all'ufficio preposto contestualmente al ritiro di copia cartacea della 
concessione precaria.  

Come ottenere la 
copia cartacea 
della concessione? 

Ad iter procedurale concluso la concessione precaria, una volta ricevuto copia del 
pagamento dei diritti, viene inviata a mezzo pec all'indirizzo indicato/utilizzato dal 
richiedente. Per la sua validità la concessione precaria deve essere sottoscritta per 
accettazione dal richiedente. A tal riguardo il richiedente può ritirare la propria copia 
cartacea c/o l'ufficio preposto del Consorzio di Bonifica  secondo le modalità che 
saranno poi comunicate e concordate.  

Validità della 
Concessione 
precaria? 

La concessione ha validità al massimo per l'anno solare corrente. Non sono previste 
concessioni con validità poliennali per quanto riguarda gli attingimenti di acqua da 
canale consorziale e per quanto riguarda la regolazione di paratoia esistenti o la 
formazione di paratoie temporanee. 

Quali sono le 
responsabilità del 
richiedente? 

Il richiedente, una volta autorizzato, resta responsabile per l'intero periodo di validità 
della concessione previo il dimostrato pristino dello stato dei luoghi nei confronti del 
Consorzio di Bonifica e di terzi, in base ai regolamenti Consorziali, alle norme vigenti e 
alle condizioni poste nel titolo autorizzativo.    

Più persone 
possono 
presentare 
un'unica 
richiesta? 

Dipende dai casi. Ad esempio nel caso di una paratoia la cui regolazione può essere 
gestita da più persone per varie necessità, è consigliabile che l'insieme delle persone 
presentino un'unica richiesta per facilitare soprattutto la sua successiva gestione. Invece, 
non è possibile presentare un'unica richiesta nel caso di due consorziati che hanno 
proprietà distinte seppur confinanti tra loro specie nel caso di appezzamenti che sono 
condotti per supporto di attività di imprenditoria agricola. 

Come fare nel 
caso in cui più 
persone intendono 
presentare 
un'unica 
richiesta? 

L'insieme delle persone interessate dovranno redigere e sottoscrivere una dichiarazione 
congiunta nella quale dichiarano di essere solidalmente responsabili con la persona che 
tra loro viene individuata come referente della richiesta. Per ognuna delle persone 
interessate dovranno essere forniti tutti i dati richiesti per il richiedente (dati anagrafici, 
indirizzo di residenza, contatto telefonico). Alla dichiarazione dovranno essere allegati 
copia del documento di riconoscimento in corso di validità per ciascun sottoscrittore 
della dichiarazione. 

 
Il regolamento irriguo è consultabile al seguente link: 
http://www.bonificatanagro.it/wp-content/uploads/2016/03/regolamento-per-lirrigazione-dei-
territori-del-vallo-di-diano.pdf 
 
Il regolamento di polizia idraulica è consultabile al seguente link: 
http://www.bonificatanagro.it/wp-content/uploads/2016/03/regolamento-consorziale-di-polizia-
idraulica.pdf 


