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RICHIESTA APPLICAZIONE DEL COEFFICIENTE DI RIDUZIONE PER SISTEMI DI MITIGAZIONE IDRAULICA 

Dati relativi al Sottoscrittore della richiesta 

Titolarità    

 Proprietario/delegato o altro Numero di ditta 

Nominativo   

 Nome e Cognome o Ragione del Sottoscrittore 

Indirizzo    

 Via e n° civico Comune 

Cod.fisc./Part. IVA   

 Codice fiscale / Partita IVA del Sottoscrittore 

Contatti    

 Telefono                                                       mail / pec  

 

Dati relativi all’immobile denominato____________________________________________________  

Indirizzo ________________________________________________________________________________ 

T/F Comune Sezione e Foglio Mappale Sub 

     

     

     

     

ai sensi dell’art. 18 delle Norme del Piano di Classifica approvato con Delibera del CdA n. 12/A-16 del 22/12/2016 

e DGR n. 1563 del 03/10/2017, 

chiede 

la verifica delle condizioni per l’applicazione del coefficiente di riduzione (0,28) dell’indice di beneficio di bonifica in 

quanto rientranti fra le aree urbanizzate con presenza di sistemi di mitigazione idraulica, ovvero in grado di 

garantire una portata specifica in uscita, per eventi con tempo di ritorno di 50 anni, pari a 10 l/s*ha1. 

A tal fine dichiara (tutti i punti seguenti sono obbligatori per l’avvio della pratica) la sussistenza delle condizioni 

previste dal Piano di Classifica, come di seguito documentate. Compilare a questo scopo i riquadri:  

- caso A: aree urbane non sottoposte a precedente parere idraulico del Consorzio di Bonifica (pagg 2/3); 

- caso B: aree urbane inserite in lottizzazioni oggetto di precedente parere idraulico del Consorzio di Bonifica 

(pag.4). 

                                                 
1 Vedi paragrafo 2.3 del documento di cui alla Delibera CdA n. 84/2012  
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CASO A: aree urbane non sottoposte a precedente parere idraulico del Consorzio di Bonifica 

1) che l’immobile risulta ubicato: 

 All’interno di un agglomerato urbano 

 Al di fuori di agglomerati urbani (urbano diffuso) 

2) che in base ai criteri definiti dalla D.G.R. 2948/2009, recepiti dal consorzio con Delibera CdA n. 84/2012, le 

superfici ricadenti nelle particelle sopra elencate possono essere così schematizzate:  

Categoria Superficie (m2) 

Superfici coperte da edifici, ricovero attrezzi o simili  

Superfici occupate da strade, viali e vialetti, marciapiedi, piazzali, aree asfaltate  

Superfici coperte da ghiaino o parcheggi drenanti  

Superficie a verde  

TOTALE  

3) che le acque meteoriche defluenti dall’intera superficie, afferiscono a: (indicare quale opzione rispecchia il caso 

specifico) 

 Fognatura comunale di via …………………………………………………………………………………………… 

 Fossato privato/fosso stradale denominato ………………………………………………………………………… 

 Canale consorziale denominato ……………………………………………………………………………………... 

 Altro (specificare) ……………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4) che prima dell’immissione nel ricettore individuato al punto 3), le acque di pioggia vengono raccolte (indicare 

una o più opzioni) in condotte o fossati aventi le seguenti dimensioni, lunghezze e volume (lunghezza (m) x 

sezione (m2)): 

Tipo Diametro (mm) Sezione (m2) Lunghezza (m) Volume (m3) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

TOTALE - - -  

 
5) che l‘area è inoltre dotata dei seguenti sistemi di laminazione: 

Descrizione Volume (m3) 

  

  

  

  

TOTALE  

6) che sommando quanto indicato aI precedenti punti 4) e 5)  il volume di invaso complessivo interno al lotto di 

proprietà è pari a ___________m3, e che tale quantitativo, rapportato all’estensione totale del lotto indicata al 

punto 2), corrisponde ad un invaso specifico di ____________ m3/ha  2. 

                                                 
2 Per avviare l’istruttoria è necessario un volume specifico minimo di 200 m3/ha.  
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CASO B: aree urbane inserite in lottizzazioni oggetto di precedente parere idraulico del Consorzio di 

Bonifica 

 

1) che l’area interessata dalle particelle sopra elencate è interamente compresa nel progetto di lottizzazione 

denominato ______________________________________________________________________________, 

oggetto del parere tecnico del Consorzio di Bonifica prot. ___________del ____________; 

 

2) che le opere idrauliche sono state oggetto di collaudo in data _______________ (allegare copia della 

documentazione) e che pertanto sono state realizzate opere di invarianza idraulica ai sensi della D.G.R. 

2948/2009 in conformità a quanto prescritto dal citato parere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al fine di consentire il completo svolgimento della verifica il sottoscritto, inoltre:  

 si rende disponibile per un sopralluogo con un tecnico consorziale, da concordare per le vie brevi; 

 rimane in attesa di riscontro, che sarà successivamente notificato. 

Al fine di attestare quanto dichiarato allega inoltre la seguente documentazione tecnica (non obbligatorio): 

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 

- __________________________________________________ 

 

 

 

 

   
Luogo e data  Firma 


