
RICHIESTA NULLA OSTA (progetto consorziale n...............)
CONSORZIO  DI  BONIFICA  CELLINA
MEDUNA

Via Matteotti,12

33170 Pordenone (PN)

S.O. ESERCIZIO MANUTENZIONE

Tel 0434 237361 fax 0434 237301

e-mail info@cbcm.it

Il/la Sottoscritto/a

Rap. Legale della Ditta

Nato/a a, il 

Residente a

In Via

Cod. Fisc. / P. IVA

Telefono Tel Cell

E-mail

In qualità di del/i terreno/i e/o immobile/i sito/i in

Comune Foglio Mappale/i Superficie Comp Com. n°

1

2

3

4

5

CHIEDE il nulla osta per

la costruzione o l'ampliamento di fabbricati o manufatti in prossimità delle opere consorziali e/o gestite dal Consorzio

la costruzione di recinzioni

la rimozione e/o spostamento di un canale consorziale

interferenza (attraversamento o parallelismo) con rete Consorziale di manufatti vari

la costruzione di ponti sui canali consorziali e/o corsi d'acqua gestiti dal Consorzio

l'intubamento di un tratto di canale consorziale e/o corsi d'acqua gestiti dal Consorzio

la costruzione di un impianto irriguo privato

l'allacciamento alla rete consortile

altro (specificare):

l'allacciamento dell'Uso Domestico alla rete consortile (pagina 4)

la concessione di Uso Domestico a sostituzione dell'uso irriguo attuale rif. Delibera Consiglio Delegati n. 802 del 2012

Il richiedente si obbliga ad allegare la documentazione indicata nella presente domanda 
e di prendere atto di tutte le condizioni di seguito indicate

Data Firma del richiedente (per esteso e leggibile)1)
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Allo Spettabile

Barrare le caselle alla riga desiderata

SPAZIO RISERVATO AL PROTOCOLLO

mailto:info@consorziocellinameduna.it


DOCUMENTAZIONE TECNICA DA ALLEGARE ALLA DOMANDA

Le tavole  grafiche  devono  contenere  il  rilievo  dello  stato  di  fatto  e  l'illustrazione  degli  interventi  di  progetto
riportando in colore giallo le eventuali demolizioni, in colore rosso le nuove costruzioni ed in colore intervallato
giallo-rosso le demolizioni con rifacimento delle stesse nella medesima collocazione.
La mancanza anche di un solo dei documenti sotto elencati è causa di rifiuto della pratica.

E' preferibile, per quanto possibile, che tutti gli elementi grafici siano riprodotti su un unica tavola. I disegni dovranno essere
assolutamente attinenti; non dovranno quindi essere presentati disegni riguardanti aspetti architettonici del progetto 
completo  e potranno motivatamente richieste ulteriori integrazioni in ragione alle necessità istruttorie.

Costruzione o ampliamento di fabbricati o manufatti in prossimità delle opere consorziali

Costruzione di recinzioni

n° 2 copie corografia scala 1:5.000

n° 2 copie estratto catastale di mappa scale 1:2.000

n° 2 copie planimetrie e sezioni indicanti le distanze dei nuovi manufatti dalle opere consorziali in scala adeguata

n°1 copia concessione edilizia *
* tale concessione può essere allegata successivamente ma rappresenta condizione essenziale per l'inizio dei lavori

Rimozione e/o spostamento di un canale Consorziale

Interferenze (attraversamento o parallelismo) con rete Consorziale dei manufatti vari

Costruzione di ponti sui canali Consorziale e/o corsi d'acqua gestiti dal Consorzio

n° 2 copie estratto di mappa scala 1:2.000

n° 2 copie planimetrie, sezioni e particolari costruttivi in scala adeguata

Costruzione di un impianto irriguo privato

Allacciamento alla rete Consortile

n° 2 copie relazione tecnica od elaborato grafico di progetto contenente il numero di irrigatori, tipo di irrigatori e diametro

ugelli, schede tecniche specifiche del produttore di irrigatori

n° 2 copie progetto di impianto in scala 1:1000 / 1:2.000

n° 2 copie estratto catastale di mappa scala 1:2.000 con individuati i punti di allacciamento alla condotta consorziale o di

derivazione dalla rete irrigua a pelo libero

n° 2 copie elaborati grafici del manufatto di derivazione dalla rete irrigua consorziale

N.B. Per i terreni non iscritti ai ruoli di contribuenza Consortile, il rilascio del Nulla Osta è vincolato alla messa a ruolo degli stessi.

Altro (specificare)

n°  copie …..........................................................................................................................................................................

n°  copie..............................................................................................................................................................................

n°  copie ….........................................................................................................................................................................
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Allacciamento dell'Uso Domestico alla rete Consortile

Prelievo da canale                                                     Compartimento: …..............................    Comizio: …...........................

senza modifiche della rete consorziale

     n ° 2 copie estratto catastale di mappa scale 1:2.000 con individuato il punto di derivazionedalla rete irrigua  

     consorziale

Con modifiche della rete consorziale

     n°2 copie estratto catastale di mappa scala 1:2.000 con individuato il punto di allacciamento alla rete irrigua  

     n°2 copie delle planimetrie e sezioni dello stato di fatto e dell'intervento da realizzare in scala adeguata

Prelievo dalla rete pluvirrigua                                  Compartimento: …..............................   Comizio: …............................

n°2 copie estratto catastale di mappa in scala 1:2.000 con individuato il  punto di allacciamento alla rete irrigua.

Indicazione porzione mappale specificando le misure della superficie da irrigare.

• L'allacciamento deve avvenire inserendo un pezzo a TE opportunamente flangiato,  di  diametro pari  a  quello della  condotta  di
derivazione,  per garantire  eventuali  derivazioni  a  servizio  dei  fondi  limitrofi  e  di  una saracinesca manuale di  intercettazione in
corrispondenza del pezzo speciale.

• Ogni  derivazione,  dalla  condotta  privata,  dovrà  essere  dotata  di  limitatore  di  portata  per  i  prelievi  massimi  richiesti  e  di  una
saracinesca manuale come indicato nello schema sotto riportato.

Al termine dei lavori, l'utente dovrà far pervenire al Consorzio una mappa catastale che riporti il percorso della nuova condotta privata e
i punti in cui sono stati inseriti i limitatori di portata e le saracinesche.
L'utilizzo della condotta potrà avvenire solo dopo il collaudo dell'opera da parte del personale incaricato, il quale verificherà la tenuta
idraulica e la taratura del limitatore di portata.

ITER RICHIESTA RILASCIO NULLA OSTA
Richiesta NULLA OSTA

Il richiedente dovrà compilare in tutte le sue parti il presente modulo allegando tutta la documentazione indicata e far pervenire tale modulo firmato in
originale con i relativi allegati al Uff. Protocollo del Consorzio.

Iter ISTRUTTORIA
L'ufficio competente una volta eseguiti i sopralluoghi e le verifiche del caso comunicherà al richiedente l'esito dell'istruttoria trasmettendo via posta il Nulla
Osta in duplice copia con indicate le modalità e le prescrizioni relative al caso specifico.

Iter per INIZIO LAVORI
Una delle due copie del Nulla Osta dovrà essere fatta pervenire al Uff. Protocollo datata e firmata in originale per accettazione delle condizioni porte
dall'autorizzazione, nonché se indicato, copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento.
La data di inizio lavori dovrà essere autorizzata dal Guardiano di Zona il quale darà tutte le disposizioni per l'esecuzione degli stessi.
Si fa presente che i lavori non potranno essere eseguiti durante la stagione irrigua (20 aprile – 30 Settembre) salvo specifica autorizzazione.
Il  personale addetto  provvederà al  collaudo dei  lavori  e,  in caso d'esito positivo,  permetterà l'avvio della  procedura per  la restituzione del  deposito
cauzionale che si concluderà con la spedizione, alla Ditta creditrice, di un assegno circolare nominativo.
Il richiedente ha l'onere di acquisire tutte le autorizzazioni, non di competenza del consorzio, che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori (ad
es. concessione edilizia, DIA, comunicazioni agli uffici tecnici comunali, permessi per attraversare fondi di terzi, nulla osta idraulico, ecc.).

L'autorizzazione ha validità un anno dalla data del rilascio ed è concessa salvi e impregiudicati i diritti di terzi.

Pagina 3                                                                                                                                                                                                                                                                                         M.P08.01.rev. 3       

Schema di allacciamento tipo per le utenze singole Schema di allacciamento tipo per le utenze multiple



All'Ufficio Catasto:      INCLUDERE a partire dal ....................

NON INCLUDERE motivazione.................................................

....................................................................

....................................................................

Data: ...................................

CONCESSIONE USO DOMESTICO

Indicare il prelievo massimo richiesto

Prelievo di 0.5 l/sec per una superficie totale sino a mq 1000

Prelievo di 1 l/sec per una superficie totale da mq 1001 a mq 2000

Prelievo superiore a 1 l/sec                                                   Specificare la quantità massima richiesta …..... l/sec *

* nel caso di richiesta di prelievi superiori a 1 l/sec  o che richiedano modalità di esercizio particolare (es. serre) le condizioni della concessione saranno 
riportate in apposita convenzione e la stessa sarà approvata dalla Deputazione Amministrativa Consorziale.

Specificare, indicando il foglio e il mappale, il punto di prelievo della rete consortile e il punto di allacciamento:

Comune Foglio mappale

Punto prelievo utenza domestica

Punto allacciamento della rete consorziale

• Si avverte che la quantità di prelievo idrico indicata costituisce limite inderogabile.

• Il richiedente si obbliga ad acquisire ogni autorizzazione necessaria verso terzi.

• Il personale addetto consorziale potrà in qualsiasi momento controllare la conformità del prelievo a quanto dichiarato nella presente, 

l'inosservanza dei limiti indicati e delle norme vigenti comporta revoca della concessione.

1) Sottoscrivendo la presente modulistica il richiedente chiede l'inclusione a ruolo per quanto di pertinenza e si

impegna a rispettare i regolamenti consortili (consultabili presso la sede del consorzio).

Attraverso l'invio del presente modulo la Signoria Vostra sta manifestando la sua disponibilità e rilascia il suo consenso affinché i dati

forniti  allo  scrivente  Consorzio  vengano  trattati  ai  sensi  della  legge  190/2003  ed  in  conformità  a  quanto  citato  nel  Documento

programmatico sulla sicurezza e nella proceduta P-DPS-09. Tale documentazione è a disposizione presso lo scrivente Consorzio.
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Comune ......................................................................................... Cod. Contribuente .....................................................

Ditta .................................................................................... Concessione n° .....................Registrata il ............................

DATI DI CONTRIBUENZA

da compilare a cura dell'Ufficio Esercizio Manutenzione

Timbro:

     

AUTORIZZAZIONE ALL' INCLUSIONE

da compilare a cura dell'Ufficio Catasto


