
 

 

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE/CONCESSIONE IDRAULICA 

 
 

Alla Regione del Veneto 
Dipartimento Difesa del Suolo e Foreste 
Sezione Bacino Idrografico Brenta Bacchiglione 
Sezione di Padova 
Corso Milano, 20 – 35139 Padova 

                                                   Pec: bacinobrentabacchiglione.padova@pec.regione.veneto.it 
 

 

Il sottoscritto    _________________________________________________________  

nato a ______________________________ il ______________________________ 

C.F. _____________________________________ 

Residente in __________________ Via________________________________________ 

Tel. __________________________  e-mail – PEC 

____________________________________________ 

 

(per le Società) nella sua qualità di _____________________________________ 

della Ditta ________________________________________________________ 

con sede in _______________________________________________________ 

domicilio legale ___________________________________________________ 

Codice Fiscale                 

 

Partita IVA                 

 

Tel. __________________________   PEC ____________________________________________ 

 

CHIEDE 

Il rilascio/rinnovo della 

��      CCoonncceessssiioonnee    iiddrraauulliiccaa  

��  AAuuttoorriizzzzaazziioonnee  iiddrraauulliiccaa  

��  CCoonncceessssiioonnee    iiddrraauulliiccaa  tteemmppoorraanneeaa  

 

per la realizzazione/il mantenimento di 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________ 

Marca da bollo da € 16,00 
 
(sono esenti da bollo le istanze presentate 

da enti pubblici e assimilati, Onlus  e le 
associazioni Sportive Dilettantistiche 

affiliate al CONI) 
 



 

 

Corso d’acqua ___________________________________ argine � destro   � sinistro   � 

entrambi    

In comune di _______________________________  

Fg._____Mapp.n°_________  Mapp.n°_________   Mapp.n°_________   

Mapp.n°_________ 

Fg._____Mapp.n°_________  Mapp.n°_________   Mapp.n°_________   

Mapp.n°_________ 

Coord. Gauss-Boaga Fuso Ovest__________________________________________________ 

 
Si segnala come referente per la pratica: 
Sig. ________________________________________  
telefono __________________ e-mail _____________________________ 
 
Il sottoscritto dichiara: 

• che lo stato di fatto dei luoghi e degli immobili oggetto della presente richiesta è conforme alla 
situazione rappresentata negli allegati elaborati grafici; 

• di essere legittimato alla presentazione della domanda e di non violare diritti di terzi. 
 
 

Con ossequi. 
 
______________________________ lì, __________________ 

 
Il Richiedente  

 
______________________________ 
 

(Firma leggibile) 
 
 
 
 
 
Si allega la seguente documentazione: 
 
1. scheda dati anagrafici con fotocopia documento di identità in corso di validità del richiedente 

2. Attestazione di versamento spese istruttoria: 

€ 80,00 per nuove concessioni idrauliche 

€ 40,00 per rinnovi concessioni/autorizzazioni/manifestazioni  

da effettuarsi sul c/c n° 10264307 intestato a: Regione Veneto – Rimborsi ed introiti diversi – Servizio di Tesoreria  

3. Relazione tecnica, in n. 3 copie con dettagliata descrizione dell’opera da realizzare, con particolare riguardo 

all’aspetto idraulico con indicata la superficie demaniale occupata  

4. Elaborato grafico di progetto, a firma del richiedente e del progettista, in n. 3 copie : 

� Corografia I.G.M. scala 1:25.000 con evidenziata la zona di interesse; 

� Estratto C.T.R. scala 1:5.000 con indicata la zona di interesse; 

� Estratto del P.R.G. scala 1:5.000 e/o 1:2.000 con destinazione urbanistica della zona di interesse (N.T.A.); 

� Estratto aggiornato di mappa catastale scala 1:2.000 autenticato dal Tecnico; 



 

 

� Planimetria in scala 1:200 o 1:500 della zona oggetto di intervento e del corso d’acqua demaniale interessato 

dall’opera, evidenziati con matita colorata. 

� Documentazione fotografica  
 
Ulteriore eventuale documentazione: 
 
� In caso di realizzazione di opere: piante, prospetti e sezioni trasversali quotate, in scala idonea, delle opere estese al corso 

d’acqua, con indicazione delle distanze dell’opera dall’argine o sponda del corso d’acqua o dal limite demaniale; eventuali 
particolari costruttivi e profili longitudinali dell’alveo necessari alla maggiore comprensione della proposta progettuale;  

� Calcolo idraulico in n. 1 copia relativo a ponti e tombinature al fine di verificare l’idoneità della sezione netta dei manufatti di 
progetto in relazione alle portate di piena del corso d’acqua e alla sezione idraulica dello stesso. 

� Relazione geotecnica e/o geologica redatta da tecnico abilitato (solo per opere infrastrutturali di notevole importanza es. 
viadotti, ponti stradali con pile in alveo o attraversamenti in sub-alveo mediante sistema T.O.C., con condotte di sottoservizi).  

� Copia richiesta di condono edilizio – mod. 47/85 – 724/94 e succ. mm. (solo per opere da condonare); 
� Documento di Valutazione di Incidenza; nel caso l'intervento ricada in tutto o in parte entro i limiti di un Sito di Importanza 

Comunitario (SIC), di una Zona di Protezione Speciale (ZPS) o di una Zona Speciale di Conservazione (ZSC) – appartenenti 
alla Rete Natura 2000, di cui alle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE –, seguendo rigorosamente le indicazioni contenute 
nell'Allegato A "Guida metodologica alla valutazione di incidenza" della D.G.R. n. 3173 del 10.10.2006. 
A seconda del caso particolare, la procedura di valutazione potrà concludersi alla fase di selezione preliminare (Screening in 4 
fasi) oppure richiedere una successiva appropriata valutazione, mediante apposita Relazione sulla Valutazione di Incidenza. 
Ogni utile informazione in materia è attualmente disponibile ai seguenti link: 
http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/reti-ecologiche 
http://www.regione.veneto.it/web/vas-via-vinca-nuvv/vinca 

� Copia precedente autorizzazione idraulica (nel caso di ampliamenti fabbricati esistenti). 

� Altro_____________________________________________________________________________________ 

 

 
 

Il Richiedente comunica di aver incaricato il seguente soggetto: 
 

PROGETTISTA:  

 

Cognome e nome _______________________________________________________________________ 

Studio in comune di _________________________________________  CAP _____________  Prov. 

in Via  ____________________________ Civ. ______ Tel. ___________________  Cell. _________________ 

Indirizzo e-mail ____________________________ Indirizzo PEC __________________________________ 

 

Partita IVA                 

 

iscritto all’Albo de   _____________________________    Prov. di ________ al n. ______________ 
 

 

 
 
 
Per informazioni: 

gli Uffici sono aperti nei giorni di: 
lunedì, martedì, venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 
giovedì dalle ore 14,30 alle ore 16,30 

recapiti telefonici: 
responsabile dell’Ufficio ℡ 049/8778606 
Ufficio concessioni/autorizzazioni ℡ 049/8778629/8639/8658 


