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                             R V A   

 

                                                           

 

 Spett.le CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO 

               Via Gizio, 36    66013  CHIETI SCALO 

 

               

 

 

Il / La sottoscritt_  ¹_____________________________________________________________________  
 

nat_ a ____________________________ il __/__/____ residente a ____________________________ 

Via_____________________________________   codice fiscale ________________________________ 

 _____________________________________e-mail/PEC ___________________________________ 

proprietari_ dell’immobile sito in Via / C.da __________________________________________ censito 

in Catasto del Comune di ____________________________________, fogli_  ____________________, 

particell_  _____________________________________________________________superficie dell'area 

su cui insiste l'allaccio mq. _______,² (SUPERFICIE DA INDICARE A CURA DEL PERSONALE CONSORTILE 

PREPOSTO PER IL SOPRALLUOGO) 

C H I E D E 

 

a codesto Spett.le Ente la concessione a poter volturare la concessione n. ____________ intestato alla 

ditta _________________________________________________________________________________ 

Si allega:  

➢ Fotocopia di un documento valido d’identità 

➢ Stralcio planimetrico della particella interessata all’allaccio 
 

Il sottoscritto si impegna a rispettare le condizioni generali per il rilascio delle concessioni di seguito specificate, 

tutte quante le norme previste del regolamento di Polizia Idraulica di cui al R.D. 8/5/190 n. 386, a sottostare alle 

condizione contenute nel vigente Regolamento per la Disciplina dei Prelievi Idrici e del relativo tariffario, 

approvato dalla Deputazione Amministrativa ed alle eventuali condizioni e prescrizioni particolari indicate con 

apposita autorizzazione. 

    

……………………., lì …………………. 

 

 

   

 

 

   

 LEGGERE LE CONDIZIONI GENERALI  E FIRMARE NEGLI APPOSITI SPAZI 

 

¹  La richiesta deve essere fatta dal proprietario cui andrà intestata l’autorizzazione, nella compilazione tutti i campi sono obbligatori 

2 La superficie che si bagna con l’allaccio comprensiva delle aree pavimentate verrà indicata dal personale consortile preposto per il sopralluogo  

 

_______________________________________ 

(firma del Richiedente) 

           (firma del richiedente) 
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CAMPO RISERVATO AL CONSORZIO   
 
 

 

PRESCRIZIONI: 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________________________  

 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

FAVOREVOLE 

NON FAVOREVOLE 

Data       ____ /____/_________                                                                                                                                  

 
          _______________________________________        

                        

             (Addetto al sopralluogo) 

PARERE DEL COLLABORATORE OPERATIVO 

                           IL CAPO UFFICIO 7° 

 

    _______________________ 

       

                            IL CAPO SETTORE     

 

_______________________ 

          (P.I. Fabio Cattafesta) 

                             

          _______________________________________        

                        

            (Collaboratore Operativo) 

IL CAPO SETTORE 3° 

 

    _______________________ 

      (Geom. Mario Di Fabrizio) 
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CONSORZIO DI BONIFICA CENTRO 
Bacino Saline - Pescara - Alento – Foro 

CHIETI 
         

 

Settore 3^  

Catasto Concessioni e Patrimonio Immobiliare                         

Rif. ......................... del ……………………… ...... ... / MDF  uff. P.I. e C.  n° ……………… 

Risposta a       
   

                                                                                               Alla ditta consorziata  

 

  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   

 Via _________________________   

                                                                ______  _____________________   

         

 

 

 

 

 

     

 

 
 

Oggetto:Concessione per la realizzazione di allaccio idrico non potabile a servizio della/e particella/e                                   

n. ________________________ del/i  fogli/o di mappa n. ________ in agro di  ______________________________                                          

per   mq._______. 

L.R. n. 4 del 13.01.2012 Determinazione _______________________n. _______del __________________ 
 

 CONDIZIONI GENERALI 

1-  i lavori di allaccio saranno eseguiti a cura, spese e responsabilità del richiedente, sotto la diretta 

sorveglianza del personale consortile preposto per territorio e sotto la vigilanza del Settore Esercizio e 

Manutenzione Impianti Consortile che si riserva la facoltà di impartire ulteriori istruzioni e 

prescrizioni; 

2-  l’allaccio dovrà essere eseguito mediante il montaggio di una saracinesca di arresto di idonea 

dimensione; 

3-  la linea irrigua privata, realizzata in PEAD, rimarrà di proprietà della ditta concessionaria; 

4-  i lavori dovranno essere eseguiti e ultimati entro il 31 dicembre dell’anno in corso;  

5-  apporre sul punto di erogazione, in posizione ben visibile, un cartello che riporti la scritta “ACQUA 

NON POTABILE”; 

6-  indennizzare il Consorzio e gli aventi diritto per eventuali danni; 

7-  sollevare il Consorzio da qualsiasi responsabilità, nel caso di controversie con terze persone, in seguito 

all’allaccio ed alla ubicazione della linea irrigua privata; 

8-  la ditta concessionaria non può consentire a terze persone l’allaccio o il prelievo di acqua dalla linea 

privata, se non previa autorizzazione rilasciata da questo Consorzio a terzi; 

9-  in caso il Consorzio dovesse riscontrare abusi dovuti al non rispetto del precedente punto, 

intraprenderà una idonea azione nei confronti della ditta concessionaria, al fine di recuperare quanto 

illegalmente sottratto;   

10-  non provocare, in qualsiasi caso e a nessun titolo, limitazioni di sorta all’impianto irriguo consortile; 

11-  l’impegno del Consorzio alla fornitura di acqua è per il solo periodo irriguo e rimane subordinato alle 

possibilità tecniche; in caso di interruzioni o pressione mancante, dipendente da qualsiasi motivo, e in 

caso di manutenzione, ammodernamento o di trasformazione dell’impianto irriguo consortile, non vi 

potranno essere pretese di alcun genere;  

e, p.c.: 

Al IV Settore 

SEDE 

 

Al  Collaboratore Operativo  

SEDE 
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12-  in caso di rottura della condotta privata il concessionario titolare dell’utenza è tenuto a provvedere 

all’immediata chiusura della saracinesca di alimentazione della linea, posta in derivazione dalla rete 

irrigua consortile, nel contempo attivandosi al fine di provvedere alla necessaria riparazione. Nel caso 

la rottura comportasse perdite idriche in prossimità di fabbricati aventi qualsiasi destinazione d’uso o 

infrastrutture pubbliche e/o private, gli interventi di intercettazione e riparazione dovranno essere 

eseguiti con carattere di urgenza, i danni eventualmente conseguiti a persone e/o cose resteranno 

nell’esclusiva responsabilità della ditta concessionaria. Nel caso venisse richiesto l’intervento della 

squadra di reperibilità consortile, le spese conseguenti all’intervento stesso verranno interamente 

addebitate alla ditta concessionaria;  

13-  corrispondere al Consorzio un contributo annuo, per manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche 

di bonifica (art. 21 R.D.L.  13.02.1933, n°215); 

14-  il contributo annuo, giusta delibera Commissariale n. 38 del 22.10.2021, è attualmente così fissato: 

  

Aree fino a mq. 100 
Aree comprese tra mq. 101 e mq. 300 
Aree comprese tra mq. 301 e mq. 500 
Aree comprese tra mq. 501 e mq. 800 
Aree comprese tra mq. 801 e mq. 1000 
Aree comprese tra mq. 1.001 e  mq. 2000 
Per superfici maggiori si può prescrivere il montaggio del contatore    

 con un minimo garantito di € 505,00  - il contatore può essere prescritto anche 
negli altri casi, fermo restando il minimo garantito pari alla fascia 
corrispondente.                   

€ 
€ 
€ 
€ 
€ 
€ 

€/mc 
 

77,00 
131,00 
150,00 
197,00 
243,00 
309,00 

0,800  

 

 

15-  resta inteso che i suindicati importi per contributo annuo potranno variare in conseguenza di atti 

deliberativi da parte dell’Amministrazione Consortile; 

16-  l’autorizzazione ha validità annuale ed il rinnovo avverrà tacitamente di anno in anno, salvo disdetta 

di una delle parti da darsi entro e non oltre il 31 ottobre dell’anno in corso, mediante lettera 

raccomandata con avviso di ricevimento; 

17-  tutte le spese correlative e conseguenti al rilascio della concessione (saracinesca, tubazione, lavoro e 

quant’altro) saranno a carico del concessionario; 

18-  nel primo ruolo utile il Consorzio provvederà ad iscrivere il contributo fissato per l’anno della richiesta 

(si tiene conto della data della presente domanda), quello dovuto per l’anno in corso e una tantum           

€ 50,00 (euro cinquanta/00) per diritti rimborso spese; nei ruoli successivi verrà richiesto il solo 

pagamento del contributo annuo di riferimento; 

19-  l’eventuale trasferimento della presente autorizzazione ad altro soggetto non avviene 

automaticamente ma a seguito di espressa richiesta scritta e successivo parere di questo Consorzio. 

 

Data, ……………………      

                                          ____________________________________ 
              (firma del richiedente per accettazione) 

       

 
Il richiedente dichiara di aver preso atto dell’informativa prevista dal D.Lgs  30 Giugno 2003 n. 196 e presta i proprio incondizionato consenso al Consorzio di Bonifica Centro 

per il trattamento dei propri dati personali. 

____________________________________ 
              (firma del richiedente) 

 

SI AUTORIZZA:                         
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