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AL CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA 

Via Borgo dei Leoni, 28  

44121 – F E R R A R A 

 

Il/La sottoscritt ….   

nat…. il   a  (prov.  ) 

(C.F. o P.IVA)   

residente a  (prov.  ) 

in Via/P.zza   c.a.p.    

Tel.    e-mail/pec    

nella sua qualità di (1)    della Società/Ditta/Ente    

  C.F.:/P.IVA    

CHIEDE NULLA OSTA IDRAULICO  

per lo scarico delle acque reflue provenienti da:  

1. Insediamento industriale (acque di lavorazione, servizi igienici, piazzali con depositi e lavorazioni). 

2. Piazzali, strade, accessi, ecc. di insediamenti industriali, commerciali, artigianali e/o lottizzazioni (solo acque 

bianche). 

3. Insediamenti turistici, insediamenti abitativi non compresi alla voce 6, insediamenti commerciali e 

lottizzazioni  (servizi igienici, e acque miste). 

4. Depuratori (pubblici o privati). 

5. Sfioratori di piena (fognature pubbliche o private). 

6. Insediamenti abitativi al massimo bifamiliari (reflui da servizi igienici). 

7. Altri    

   nel (2)     

e/o canale     in località      

Via    n.    

Foglio n.  mappali nn.   Comune   (prov.  ) 

Si allega: 

a)  Ricevuta del versamento delle spese di istruttoria (vedi tipologie di intervento come da allegato “2”).  

Il pagamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente Bancario presso Banca MPS 

Agenzia 2 – C.so Giovecca n. 50 - IBAN     IT 12 Z 01030 13004 00000 1960771  . 

b) Corografia e planimetria catastale con l’ubicazione del punto di scarico. 

c) Relazione tecnico-idraulica. 

d) Eventuali pareri o dichiarazioni di altri enti. 

e) Domanda di concessione con relativi elaborati (per le immissioni dirette in acque superficiali) (3). 

  Il Richiedente 

 

 , li     

(1) proprietario, comproprietario, legale rappresentante (per le Società, i minori ecc.) 
(2) fosso di guardia strada, fosso interaziendale, conduttura privata , ecc.. 
(3) dove è prevista la posa di una tubazione di scarico nella sponda del canale 

La richiesta può essere inoltrata in maniera telematica: info@bonificaferrara.it – posta.certificata@pec.bonificaferrara.it  



          Allegato "2" - SPESE DI ISTRUTTORIA

TIPOLOGIA DI INTERVENTO Spesa Istruttoria

Tipologia "A"

Pozzetto/Manufatto a raso/Cordolo/Piazzola

Cabine e piccoli manufatti ad uso privato/agricolo

Attraversamento interrato su area demaniale

Transito/Uso area demaniale

Sfalcio erba/Semina su area demaniale

Piantagione - Siepe

Sistemazione agraria con sterro/drenaggio/riporto terreno

Nulla Osta scarico 

Nulla Osta/Benestare generico

Insegne/Cartelli/Pali

Passo carraio su tombinamento

Rampe e strade

Tubo/Manufatto di presa-scarico

Sbarramento

Uso area derivata da tombinamento

Recinzione rimovibile/fissa

Tipologia "B"

Attraversamento con cavo-tubazione

Cabine ad uso Enti

Costruzione fabbricato - Ampliamento

Ponte/Passerella

Parallelismo con cavo/tubazione/strada/pista cilcabile

Tombinamento

Parere idraulico con verifica invarianza idraulica (per superf. > 1 Ha)

Tipologia "A"

Tipologia "B"

Tipologia "A"+"B"

€.  250,00

Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

€. 100,00

In caso di richiesta avente come oggetto la realizzazione di più opere appartenenti alla tipologia 
"A", l'importo complessivo ammonta a €. 200,00 ogni 5 interventi .

In caso di richiesta avente come oggetto la realizzazione di più opere appartenenti alla tipologia 
"B", l'importo complessivo ammonta a €. 400,00 ogni 5 interventi .

In caso di richiesta avente come oggetto la realizzazione di più opere appartenenti ad entrambe 
le tipologie "A+B", l'importo  ammonta a €. 450,00 ogni 5 interventi .


