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CONSORZIO DI BONIFICA    

DELL’EMILIA CENTRALE 

Modulo_cbec 10  

Spett.le CONSORZIO DI BONIFICA 

DELL’EMILIA CENTRALE 
Corso Garibaldi n° 42 
42121   Reggio Emilia  

protocollo@pec.emiliacentrale.it 

 

Il sottoscritto (cognome, nome): __________________________________________________________________________________  

Codice fiscale __________________________________ Nato a: __________________________il __________________  Residente a (comune): _____________________________ 

in via: ____________________________________________  telefono cellulare____________________________ telefono fisso _________________________  

e-mail ___________________________________________ (barrare se non disponibile) 

in qualità di ___________________________________           (la compilazione dei campi in neretto è obbligatoria),  

RICHIEDE 

l’avvio della procedura di rilascio di permesso (concessione/autorizzazione o nulla osta) per la realizzazione di: 

  
OPERA DA REALIZZARE CANONE 

euro 
SPESE 
ISTR. 
euro 

  PONTE FINO A 10 MT DI LARGHEZZA         36 75 

  PASSI CARRAI SU TOMBINAMENTI ESISTENTI 30 75 

  TOMBINAMENTO CANALE IRRIGUO     (PER METRI                                       )                        36 75 

  TOMBINAMENTO DI CAVO SCOLANTE    (PER METRI                                      )                    36 75 

  RECINZIONE  36 75 

  SBARRA - CATENA 36 75 

  CARTELLONE / IMPIANTO PUBBLICITARIO  130 75 

  ATTRAVERSAMENTO O PARALLELISMO CON TUBAZIONE ACQUA E GAS, LINEE TELEFONICHE E/O 
ELETTRICHE 

31 
(salvo convenzioni e/o canoni ex lege) 

75 

  UTILIZZO AREA DEMANIALE (INDUSTRIALE/ARTIGIANALE) PER MQ  ______________ (CANONEIN EURO  AL MQ) 0,6 75 

  UTILIZZO AREA DEMANIALE (AGRICOLO E ASSIMILATO) PER MQ  __________________  (CANONE IN EURO AL MQ)  0,18  / 0,10 /0,05 75 

  UTILIZZO AREA DEMANIALE PER USI DIVERSI   MQ  _______________________________        (CANONE IN EURO AL MQ)          0,36 75 

  IRRIGAZIONE DI ORTI E GIARDINI E AREE NON ISCRITTI AL CATASTO TERRENI, PERTINENZE DI 
FABBRICATI PER AREE DI ESTENSIONE INFERIORE AI 1.500 MQ  

30  0 

   IRRIGAZIONE DI ORTI E GIARDINI E AREE NON ISCRITTI AL CATASTO TERRENI, PERTINENZE DI 
FABBRICATI PER AREE DI ESTENSIONE COMPRESA FRA 1500 E 3000 MQ 

50  0 

  IRRIGAZIONE DI ORTI E GIARDINI E AREE NON ISCRITTI AL CATASTO TERRENI, PERTINENZE DI 
FABBRICATI PER AREE DI ESTENSIONE SUPERIORE 

100  0 

  PRELIEVI CON BOTTE (ESEMPIO DITTE DI LAVA ESPURGO)  165  0 

  PRELIEVI DI ACQUA PER USI DIVERSI DALL’IRRIGUO INFERIORI /SUPERIORI  A 3.000 MC/ANNO 55/110  0 

 
CHIAVICA DI PRESA PRIVATA TIPO__________________________ COMPLETA DI METRI  6 DI TUBAZIONE 

1 Posa                    □ MANUFATTO    □ PARATOIA ZINCATA 

2 Sostituzione      □ MANUFATTO    □ PARATOIA ZINCATA 

3 Spostamento    □ MANUFATTO    □ PARATOIA ZINCATA 

4 riparazione        □ MANUFATTO    □ PARATOIA ZINCATA  

5 rimozione           □ MANUFATTO    □ PARATOIA ZINCATA 
nb: tali opere sono eseguite direttamente dal Consorzio, a cui saranno rimborsati i costi sostenuti, come da 
tabella riportata sul retro                            

0 0 

                                                                                    

                                                                                         ➔  girare il foglio  ➔ 
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CONSORZIO DI BONIFICA    

DELL’EMILIA CENTRALE 

 
ALTRO __________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
 

Il canone annuo e le spese di 
istruttoria saranno in funzione 
delle opere e dei lavori 
autorizzati / concessionati 

      
75/150 

 
 
interessanti il canale/cavo _____________________________________________________ fronte  immobili censiti catastalmente ai mappali 
_________________________________________________________  del foglio _________________     in comune di ___________________________________________   provincia 
di  ____________________________ e a servizio degli immobili (di proprietà del richiedente) censiti catastalmente ai mappali 
_________________________________________________________  del foglio _________________     in comune di ___________________________________________   provincia 
di  ____________ 
 
Devono obbligatoriamente essere allegati:  (in assenza dei documenti sub a,b,c,d la pratica non potrà essere istruita): 
a- Fotocopia/scansione  documento di identificazione del richiedente , in corso di validità 
b- Corografia di inquadramento geografico (almeno 1:5.000, o 1:10.000 o superiore) che consenta una immediata localizazzioen 

dell’intervento; 
c- Planimetria catastale 1:1000 o 1:2000, con indicato l’esatto punto di interferenza tra le nuove opere / lavori che si intende 

realizzare e il reticolo di bonifica (in caso di richiesta utilizzo area:  chiara evidenziazione della stessa)  
d- per opere edili, quali ponti, tubazioni, muri di sponda, opere stradali in genere: progetto a firma di tecnico abilitato, 

comprensivo di planimetria  in adeguata scala (1.100 – 1:50 – 1:20 o altre scale necessarie per descrivere l’opera) elaborati 
grafici quotati,  particolari costruttivi con piante e sezioni (anche nel caso di tombinamento di irrigatori per il quale viene 
chiesta contestualmente la compartecipazione del Consorzio )-  

NEL CASO DI RICHIESTA DI TOMBINAMENTI E PONTI su corsi d’acqua (cavi /fossi/canali/…) facenti parte del reticolo di bonifica:   
• occorre richiedere preliminarmente al Consorzio (Settore Lavori Pubblici) il dimensionamento corretto da adottare, che andrà utilizzato nel 

progetto definitivo, i cui elaborati  dovranno riportare anzitutto sezione e pendenza del tratto interessato allo stato attuale e sezione e 
pendenza allo stato di progetto.  

• vanno prodotti calcoli idrologici con il metodo cinematico per la stima della portata di piena relativa ai tempi di ritorno e alle curve di 
possibilità pluviometrica indicati dal Consorzio;  nel caso di richieste di tombinamenti di canali irrigui si valuterà con il Consorzio la portata 
che dovrà essere garantita. 

• vanno prodotti calcoli idraulici  (verifica idraulica della sezione dello stato di fatto e dello stato di progetto). La verifica potrà essere effettuala 
con le usuali formule di moto uniforme salvo casi particolari in cui potranno essere richieste verifiche di moto permanente o  moto vario. 

 
Rimborsi al Consorzio per posa chiavichette di presa privata 
Fornitura chiavichette per alloggiamento paratoia tipo A30 €. 500,00  posa paratoie zincate per chivichette €. 130,00 
Fornitura chiavichette per alloggiamento paratoia tipo A40 €. 525,00  Fornitura e posa m.6 tubo pvc dn 30 €. 210,00 
Trasporto chiavichette tipo A30 - A40   €.   45,00  Fornitura e posa m.6 tubo pvc dn 40 €. 285,00 
Posa chiavichette tipo A30 - A40   €. 295,00  PVC dn 30 con rinfianco in sabbia €.   78,00 
Fornitura paratoie zincate per chiavichette tipo A30  €. 185,00  PVC dn 40 con rinfianco in sabbia €.   94,00 
Fornitura paratoie zincate per chiavichette tipo A40  €. 200,00  PVC dn 30 con rinfianco in cls                     €.   88,00 
Trasporto a corpo paratoie per chiavichette tipo A30 – A40 €.    35,00                      PVC dn 40 con rinfianco in cls                     €. 102,00 
 

NB: le spese di istruttoria saranno richieste una volta conclusa la pratica, con avviso di pagamento, insieme all’eventuale canone  
 
Il sottoscritto autorizza espressamente il Consorzio al trattamento dei dati (comuni) forniti con la presente, ai sensi della Legislazione vigente. 
 
 
Luogo                                                                                Firma 
e Data_______________________________                           (leggibile) _____________________________________________________________ 

DOCUMENTO IDENTIFICATIVO (allegato in copia) ________________________________________________________ 

 

rilasciato da __________________________________________________     scadenza __________________________ 

  


