
 
 

 
Marca da bollo                        

da € 16,001 

Spett.le  
CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA 
FRIULANA C.F. 02829620307 
Viale Europa Unita 141 - 33100 UDINE 
Tel. 0432 275311 Fax 0432 275381 
e-mail: info@bonificafriulana.it 
PEC: info@pec.bonificafriulana.it 

 
 
 

 

Il sottoscritto ______________________________________ nato il___/___/_____ a ___________________Prov.(___) 

residente in via__________________________________________ n. ______ Comune di ________________________ CAP 

__________ Prov (___) Cod. Fiscale _____________________tel _______________E-mail___________________ 

 

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall’art. 76 
del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, in qualità di (scegliere una delle due seguenti opzioni):  

� proprietario degli immobili esposti nella tabella sottostante 
� legale rappresentante dell’impresa proprietaria o avente titolo sugli immobili esposti nella tabella sottostante 

 

  Cod.Fiscale ______________________ 
P.IVA   con sede legale in via     n.    

Comune di     CAP  Prov. (___)  
Tel    E-mail   PEC        

ai sensi del R.D. 368 del 08/05/1904, L.R. 28 del 29/10/2002, L.R. 11 del 29/04/2015 inoltra domanda ai fini di ottenere la 
concessione/licenza/autorizzazione idraulica sui seguenti beni aventi funzionalità idraulica (scegliere una delle tre seguenti 
opzioni):  

� bene  demaniale  censito  in  Comune di __________ Fg.___________ Mapp. ____________________________ 

intestato a_________________________________________________________________________ 

� bene demaniale incensito posto in prossimità del terreno contraddistinto in mappa in Comune di _____________ 

Fg. ___________  Mapp. __________________ 

� bene di proprietà del Consorzio censito in Comune di _____________ Fg. ___________ Mapp. __________________ 
 

a servizio dei seguenti immobili di proprietà (ove applicabile) 
 

FG. MAPP. COMUNE SUPERFICIE (MQ) FG. MAPP. COMUNE SUPERFICIE (MQ) 

        

        

        

        

        

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1 ai sensi e per gli effetti del DPR 642/72, la marca da bollo deve essere di data anteriore a quella della domanda. Ai fini di un’eventuale 

regolarizzazione, il documento sarà inviato al competente Ufficio del Registro. Si ricorda che sono esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo gli atti e i 
documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempre che 
vengano tra loro scambiati (art. 16 della Tabella – Allegato B del D.P.R. 26.10.1972, nr. 642). 

Riservato Ufficio Protocollo 

 

 

DOMANDA DI CONCESSIONE/LICENZA/AUTORIZZAZIONE IDRAULICA 
su beni del demanio idrico regionale di cui al c.6 bis art. 2 L.R. 28/2002, beni demaniali di classe 4 di cui alla 

L.R. 11/2015, beni demaniali in gestione ai sensi del R.D. 368/1904,  
beni di proprietà del Consorzio dotati di funzionalità idraulica 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETÀ’ – 

AUTOCERTIFICAZIONE 
     

mailto:info@bonificafriulana.it
mailto:info@pec.bonificafriulana.it


per la realizzazione della/e seguente/i tipologia/e di opere/occupazioni: 
 

Rif. 
Codice 
tariffa 

 

Rif. 
Tariffario DESCRIZIONE 

DATI OBBLIGATORI  
PER IL CALCOLO 

DEL CANONE 

ALLEGATI 
SPECIFICI NOTE 

ATTRAVERSAMENTI E PARALLELISMI   

□ 1A 1 B 
PONTICELLI, TOMBINAMENTI 
(CARRABILI/PEDONALI) superficie* Relazione idraulica 

indicare se per abitazioni 
mono/ bi-familiari  

□ 1A 2 B CONDOTTE SOPRA ALVEO diametro     

□ 1A 3 B ELETTRODOTTI E LINEE TELEFONICHE SOPRA 
ALVEO 

tensione e sviluppo*     

□ 1A 5 B 
PARALLELISMI DI CONDOTTE O CAVI SU SEDIMI 
DEMANIALI O CONSORTILI diametro   

  

□ 1B  1 B CONDOTTE:  SUB ALVEO diametro     

TRANSITI  

□ 2A1 B STRADE O PISTE ARGINALI E/O GOLENALI 
(PREPARATE O MENO) sviluppo e larghezza* Relazione idraulica 

(per opere nuove)   

□ 2A 2 B RAMPE SU SEDIMI DEMANIALI O CONSORTILI sviluppo e larghezza* 
Relazione idraulica 
(per opere nuove) 

 

□ 2A 3 B GUADI sviluppo e larghezza* Relazione idraulica 
(per opere nuove)   

OCCUPAZIONI  
□ 2A 5 A IMPIANTI ITTIOGENICI superficie*     
□ 2A 6 A ARNIE superficie pertinenza*     

□ 2B 1 A CHIOSCHI, CAPANNI, GAZEBO superficie e durata 
(mesi)* 

    

□ 2B 2 A AREE SCOPERTE PER MANIFESTAZIONI 
CULTURALI, SPORTIVE,… 

superfice e durata 
(giorni)* 

  
  

□ 2C 1 A DEPOSITO MATERIALE E ATTREZZATURE superficie*     

□ 2D 1 A 
USO FAMILIARE O PERTINENZE DI IMMOBILI DI 
PROPRIETÀ superficie*   

  

□ 2D 2 A PER INTERVENTI A RILEVANZA EDILIZIA O A LORO 
SUPPORTO 

superficie* 
    

□ 2D 3 A CAPANNO NATURALISTICO/ ALTANE (FINO A 50 
MQ) 

n°     
□ 2D 4 A USO AREE GOLENALI NON A SCOPO DI LUCRO superficie* Relazione idraulica   
□ 2E 1 A IMPIANTI PRODUTTIVI superficie*     

□ 2E 2 A CABINA ELETTRICA A SERVIZIO IMPIANTI 
INDUSTRIALI n°     

□ 2F 1 A OPERE DI PROTEZIONE 
(BRIGLIE,SCOGLIERE,MURI,ARGINI…) superficie* Relazione idraulica 

  

□ 3A B AGRICOLE superficie* indicare tipo 
coltura 

  

□ 3A 5 A APPARECCHIATURE FISSE (CANNOCCHIALI, 
PESE,…) 

      

□ 3A 6 A TRATTI DI RECINZIONE sviluppo e larghezza     

□ 3A 7 A ANTENNE PER TELEFONIA       

□ 3B B OCCUPAZIONI A VARIO TITOLO A FINI PRIVATI superficie*   
(agricola-commerciali e 
attività produttive, 
parcheggio) 

□   

OCCUPAZIONE TEMPORANEA DI BENI PER IL 
PERIODO NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE DI 
OPERE DICHIARATE URGENTI, DI OPERE 
PROVVISORIE, DI OPERE DESTINATE A ESSERE 
ASSUNTE IN CONCESSIONE DA UN SOGGETTO 
DIVERSO DAL LORO REALIZZATORE 

superfice e durata 
(mesi)* 

-Relazione 
idraulica 
(per opere 
provvisionali) 
- allegato 8b) 

 (fino a 12 mesi 
rinnovabile fino a 36 
mesi) 

 

* indicare e individuare la superficie in mq/sviluppo in m, calcolata su base catastale, del bene demaniale interessato dall’occupazione 



Rif. 
Codice 
tariffa 

 

Rif. 
Tariffario DESCRIZIONE 

DATI OBBLIGATORI  
PER IL CALCOLO 

DEL CANONE 

ALLEGATI 
SPECIFICI 

NOTE 

USI DIVERSI 

□ 4A1 B PALO-MENSOLA n°   per segnaletica stradale 
indicare ente gestore  

□ 4A3 B TRALICCIO PER CAVI ELETTRICI tensione     

□ 4A4 B CARTELLI PUBBLICITARI O INFORMATIVI E CABINE 
TELEFONICHE E SIMILI n° 

    

□ 4A 6 B MANUFATTO DI FERMA E/O REGOLAZIONE DELLE 
ACQUE     n° Relazione idraulica   

□ 4A 7 B CASSONETTI E PIAZZOLE DI FERMATA MEZZI DI 
TRASPORTO PUBBLICO  

n° 
    

□ 4A 8 B LAVATOI O MANUFATTI ORNAMENTALI n°     

□ 4B B MANIFESTAZIONI SPORTIVE SU PERCORSI n° di eventi 

Relazione idraulica 
(per motoristiche 
e ciclistiche) 
-allegato 8e) 

  

SCARICHI  

□ 4F B SCARICO ACQUE METEORICHE  
-diametro 
-sviluppo condotta su 
demanio* 

allegato 8d.2) 
  

□ 4G 1 B SCARICO ACQUE REFLUE DOMESTICHE  
(art. 74 c.1 lett. g del D.Lgs. 152/2006) 

-n° abitanti equivalenti 
(definiti LG 10.01 ed.1 
rev.1 - 2017 Arpa fvg) 
-sviluppo condotta su 
demanio* 

-Relazione 
idraulica per 
ab.eq.> 50 
- allegato 8d) 

- o derivanti 
prevalentemente dal 
metabolismo umano e 
attività domestiche 
 

□ 4G 
2** B 

-SCARICO DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE 
DOMESTICHE  
(art.101 c.7 D.Lgs. 152/2006, L.R. 13/2002 art. 18 
lett. c bis) e c ter), DPR 227/2001 art.2 lett. a), b), c) 
-SCARICO DI ACQUE DERIVANTI DA SONDAGGI E 
DA PERFORAZIONI, O DERIVANTI DA PROCESSO 
PRODUTTIVO PER SCOPI GEOTERMICI O DI 
SCAMBIO TERMICO E PER ATTIVITÀ TERMALI  
(D.P.Reg. 01/Pres. dd. 08.01.2020) 

-portata max annuale 
-sviluppo condotta su 
demanio* 

- Relazione 
idraulica 
- allegato 8d) 

per immobili ricadenti in 
aree soggette a tributo 
di bonifica indicare 
l'eventuale portata di 
a.reflue prodotte da 
acque meteoriche  

□ 4H 
1** B 

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI  
(art. 74 c.1 lett. g del D.Lgs. 152/2006) E 
ASSIMILATE (art. 74 c.1 lett. i del D.Lgs. 152/2006); 

-portata max annuale 
-sviluppo condotta su 
demanio* 

-Relazione 
idraulica 
- allegato 8d) 

per immobili ricadenti in 
aree soggette a tributo 
di bonifica indicare 
l'eventuale portata di 
a.reflue prodotte da 
acque meteoriche  

AUTORIZZAZIONI IDRAULICHE (NON SOGGETTE A CONCESSIONE)  

□ A.I.1 ATTIVITÀ CHE COMPORTANO MODIFICHE DEL SUOLO ALL'INTERNO DELLA FASCIA DI 10 METRI, misurata dal piede dell'argine o dal 
ciglio della sponda o, comunque, dal limite demaniale 

□ A.I.2 SVOLGIMENTO DI MANIFESTAZIONI PODISTICHE E IPPICHE, E PER LA TRANSUMANZA STAGIONALE DI GREGGI 

□ A.I.3 OCCUPAZIONI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 2 GIORNI; 

□ A.I.4 OCCUPAZIONI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 10 GIORNI qualora siano finalizzate allo svolgimento di manifestazioni organizzate 
da enti pubblici o da associazioni senza scopo di lucro; 

□ A.I.5 
OCCUPAZIONI PER UN PERIODO NON SUPERIORE A 30 GIORNI qualora siano finalizzate allo svolgimento di esercitazioni o 
manifestazioni di protezione civile o alla prevenzione dell'incolumità pubblica o della salvaguardia ambientale. 

□ A.I.6 OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ REALIZZATE DA REGIONE, PROVINCE E COMUNI, RETI E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO DI 
PROPRIETÀ REGIONALE  

□ A.I.7 

ATTRAVERSAMENTI CON PONTI FERROVIARI, STRADE STATALI, OPERE DI PUBBLICA UTILITÀ REALIZZATE DA REGIONE, 
PROVINCE E COMUNI, RETI E INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO DI PROPRIETÀ REGIONALE, COMPRESE LE OCCUPAZIONI 
TEMPORANEE PER LA LORO COSTRUZIONE, MANUTENZIONE O RIPARAZIONE ANCHE IN VIA PERMANENTE, A FINI DI RICOVERO 
DI MEZZI E ATTREZZATURE UTILI PER INTERVENTI SUI MANUFATTI CONCESSI 

 

* indicare e individuare la superficie in mq/sviluppo in m, calcolata su base catastale, del bene demaniale interessato dall’occupazione 

** per piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, l'autorizzazione idraulica e la concessione viene 
rilasciata all’interno dell'autorizzazione unica ambientale, fatto salvo lo studio di compatibilità idraulica di cui al regolamento D. P. Reg. 27 marzo 2018 
n. 83  (all 8d.2) 



 
 

ALLEGANDO LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE IN DUPLICE COPIA DI CUI UNA IN FORMATO CARTACEO (O 
FIRMATA DIGITALMENTE) CHE VERRA' VIDIMATA (O CONTROFIRMATA DIGITALMENTE) E RESTITUITA E L'ALTRA IN FORMATO 
DIGITALE SU CD o DVD  
 

DOCUMENTI OBBLIGATORI 
1. Relazione descrittiva dell’opera da eseguire sul bene demaniale o consortile che ne individui le principali caratteristiche in relazione all’utilizzo 

del bene stesso  
2. Estratto della carta tecnica regionale in scala 1:5000 con individuata la porzione dell’area demaniale o consortile oggetto di concessione  
3. Estratto catastale aggiornato con riportati gli identificativi catastali e/o tavolari di riferimento (in caso di più fogli di mappa dovrà essere 

prodotta una unione degli stessi) sul quale dovranno essere individuati l’opera da realizzarsi e la porzione di area demaniale interessata 
4. Documentazione grafica di progetto relativa all’opera da eseguire in scala adeguata 
5. numero 1 marca da bollo da € 16,00 (Euro sedici/00) per la bollatura dell’atto di concessione/licenza/autorizzazione idraulica da rilasciare; 
6. Relazione idraulica dove prevista 
 

ULTERIORI DOCUMENTI PER CASI SPECIFICI 
7. Autorizzazione idraulica per il mantenimento di opere realizzate o per l’utilizzo di beni demaniali di classe 2 (ex art. 4 c.1 lett b L.R.11/2015) 
8. Pareri istruttori: 

a. attestazione di compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunali per la realizzazione di nuove opere destinate a finalità 
economico-commerciali, produttive o turistiche; 
b. per concessioni/licenze su beni del Demanio idrico regionale che non comportano nuove opere e per l'occupazione temporanea di 
beni per il periodo necessario alla realizzazione di opere dichiarate urgenti, di opere provvisorie, di opere destinate a essere assunte in 
concessione da un soggetto diverso dal loro realizzatore:  

-attestazione di compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunali,  
-parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela del paesaggio e della biodiversità per la ricognizione delle 
vigenti misure di tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili 
-parere favorevole della struttura regionale competente in materia di risorse forestali qualora l'utilizzo interessi zone boscate 

c. attestazione di essere una società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro affiliata alle Federazioni sportive nazionali, (riduzione del 
canone del 50% eccetto per manufatti pertinenziali adibiti ad attività commerciali) 
d. per scarichi su corpo idrico superficiale  

1. dichiarazione dell’ente gestore del servizio idrico integrato sull’impossibilità a recapitare le acque nella propria rete fognaria,  
2. per nuove trasformazioni, studio di compatibilità idraulica di cui al regolamento D. P. Reg. 27 marzo 2018 n. 83   

e. per manifestazioni motoristiche e ciclistiche e manifestazioni podistiche e ippiche e per la transumanza stagionale di greggi 
-parere favorevole di tutti i Comuni sul cui territorio sono situati i beni demaniali interessati dal transito 
-parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela degli ambienti naturali finalizzato alla ricognizione delle vigenti 
misure di tutela e di salvaguardia del sito, qualora il transito interessi SIC e ZPS o ricada in aree protette, biotopi e prati stabili. 

f. per autorizzazioni idrauliche per occupazioni da 2 a 30 giorni: 
-parere favorevole della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e vie di navigazione interna in relazione ai beni del 
demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità;  
-il nulla-osta del Comune territorialmente competente; 
-il parere favorevole della struttura regionale competente in materia di tutela di biodiversità per la ricognizione delle vigenti misure di 
tutela e di salvaguardia di siti Natura 2000, aree protette, biotopi e prati stabili 

 
 

INFORMAZIONI GENERALI 
INTERVENTI NON SOGGETTI ALL’AUTORIZZAZIONE IDRAULICA 
 

Per la posa in opera di tubazioni e canalizzazioni sugli impalcati di manufatti di attraversamento di corsi d'acqua, internamente o esternamente 
alla struttura,  l’autorizzazione idraulica non è necessaria a condizione che le medesime siano contenute entro la sagoma di ingombro degli 
impalcati stessi, considerata in senso trasversale rispetto al corso d'acqua 

 
OCCUPAZIONI NON SOGGETTE ALLA CORRESPONSIONE DEL CANONE 

 

- occupazioni provvisorie, comunque di durata non superiore ad 1 anno, da parte di privati finalizzate all’esecuzione di interventi per la 
salvaguardia idraulica, per la pulizia del corso d’acqua o per il recupero ambientale secondo quanto disposti dall’art.33 della L.R. 11/2015 
e s.m.i. 

- per la realizzazione di interventi di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d'acqua, la creazione di riserve naturali, di parchi 
fluviali o lacuali o per l'utilizzo a fini ambientali di aree golenali o per la realizzazione o il mantenimento e l'utilizzo di opere e fabbricati e 
l'utilizzo di aree a favore di Province, Comuni, Amministrazioni statali, Consorzi di bonifica o Comunità montane e altri enti pubblici per 
finalità di pubblico interesse; 

- per la realizzazione, il mantenimento e l'utilizzo di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 93 del 
decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259; 

- per la realizzazione di opere o interventi finalizzati all'acquisizione di dati idrografici o ambientali; 
- per l'utilizzo di zone cinofile senza fini di lucro istituite dalle Riserve di caccia come disciplinate dall'articolo 25, commi 1, 3 e 4, della legge 

regionale 6 marzo 2008, n. 6; 
- per l'installazione degli appostamenti fissi per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati come disciplinati ai 

sensi dell'articolo 19, comma 6 della legge regionale 24/1996 
- posa di segnaletica stradale disposta dagli enti gestori, previo accertamento di compatibilità tecnica 

 
PUBBLICAZIONE  

 

1. L'avviso di presentazione della domanda per il rilascio o per il rinnovo di concessioni/licenze è pubblicato per la durata di 30 giorni all'Albo 
Consortile e sul sito informatico del Consorzio e del Comune dove è situato l'immobile. In caso di domande aventi ad oggetto anche beni del 
Demanio idrico regionale, l’avviso è altresì pubblicato sul sito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
 



2. Non sono soggette a pubblicazione le domande di rilascio o di rinnovo di concessione/licenze per:   
- la realizzazione o il mantenimento di opere pubbliche, di pubblica utilità o destinate all'erogazione di pubblici servizi; 
- la realizzazione o il mantenimento di opere per l'importazione e l'esportazione di fonti energetiche; 
- la realizzazione o il mantenimento di opere non suscettibili di diretta utilizzazione commerciale, produttiva, turistica o economica; 
- per l'utilizzo di rogge o corsi d’acqua demaniali finalizzati all’accesso alla proprietà. 
 
DURATA MASSIMA DELLA CONCESSIONE  

 

È fissata in anni 10, che può essere estesa fino a 30 anni per: 
- opere di pubblica utilità, di recupero ambientale e di messa in sicurezza dei corsi d’acqua, la realizzazione di riserve naturali e l’utilizzo a 
fini ambientali, sociali o ricreativi rilasciate a favore di comuni, province, amministrazioni statali, comunità montane; 
- la realizzazione e l’utilizzo di opere finalizzate all’erogazione di pubblici servizi;  
- per l’utilizzo a fini di arboricoltura da legno; 
- per l’utilizzo a fini produttivi, commerciali, industriali, turistico-ricreativi. 
 

  
TERMINI ISTRUTTORI 

 

L’istruttoria si conclude entro 90 giorni dall’avvio del procedimento, salvo interruzione per richiesta di integrazione della documentazione. 
Per procedimenti di particolare complessità, il termine può essere esteso fino a 180 giorni dall’avvio del procedimento. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Il richiedente con la firma della presente dichiara di essere a conoscenza e di accettare: 
 

  il “Regolamento per la disciplina delle concessioni, delle licenze e delle autorizzazioni dei beni del demanio idrico di proprietà del 
Consorzio o in sua gestione ai sensi del R.D. 368/1904, della L.R. 28/2002 e della L.R. 11/2015”, pubblicato sul sito del 
Consorzio;  

  che la domanda può essere sottoscritta anche da soggetti differenti dagli intestatari o legali rappresentanti, previa presentazione 
di procura notarile o atto equipollente (atto giudiziario, nomina di amministratore di sostegno) in originale; in caso di minori la 
domanda deve essere sottoscritta dagli esercenti la patria potestà o in alternativa previa autorizzazione del giudice tutelare; 

  che a rinuncia alla concessione/licenza/autorizzazione idraulica o l’impossibilità di utilizzare il bene concesso non dà comunque 
diritto al rimborso del canone o degli oneri istruttori messi a ruolo; 

  che in caso di accertato pregresso utilizzo dei beni, è tenuto al pagamento di un'indennità pari al valore del canone di 
concessione vigente al momento del rilascio della concessione e/o dell’autorizzazione idraulica, maggiorato del 20 per cento e 
moltiplicato per cinque annualità o per la minor durata di accertato pregresso utilizzo; 

 
Ai sensi dell’art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, il Consorzio di Bonifica Pianura Friulana, titolare del trattamento, La informa che i 
dati personali raccolti ed utilizzati sono trattati per i fini istituzionali nonché per gestire gli adempimenti istruttori ed amministrativi connessi 
alla Sua pratica, compresa la fase di tutela legale dell’ente ed in generale per finalità di gestione del Suo rapporto di consorziato nell’ambito 
delle attività previste per legge e nello Statuto. 
 
L’informativa privacy completa è disponibile alla voce “GDPR e Politiche Privacy” nella home page del sito istituzionale dell’ente 
www.bonificafriulana.it 
 
Data ________________            
                                                                                                                                    ______________________________________ 

 Firma del dichiarante (per esteso e leggibile) 

 


	Spett.le
	Il sottoscritto ______________________________________ nato il___/___/_____ a ___________________Prov.(___) residente in via__________________________________________ n. ______ Comune di ________________________ CAP __________ Prov (___) Cod. Fiscale ...


