Settore Meteo irriguo
Mail irrigazione@bonificaferrara.it
-Area Alto Ferrarese Baura
0532/415012
-Area Basso Ferrarese Codigoro 0533/728722
-Sede di Ferrara
0532/218241
Via Borgo dei Leoni, 28 44121 Ferrara (FE)

Il sottoscritto

______________________________________________________________

nato/a a

_____________________________ il _______________________________

cod. fiscale

______________________________________________________________

residente in

______________________________________________________________

telefono

_______________________e mail/PEC ______________________________

chiede
di derivare acqua dalla canalizzazione consorziale
per alimentare le seguenti tipologie di bacini:
oasi naturalistica, caccia, pesca sportiva,
allevamento ittico, laghetti ricreativi, altro

tipo

N.
bacini

comune

foglio

part.

superficie
ha

Informativa sulla privacy: i dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 saranno trattati
esclusivamente per lo svolgimento del servizio irriguo e non trasmessi a terzi. L’informativa completa è
disponibile sul sito del Consorzio all’indirizzo www.bonificaferrara.it

Dichiara di: (barrare i casi interessati)
1) ⃣ essere proprietario dei terreni oggetto della presente richiesta;
2) ⃣ essere conduttore dei terreni oggetto della presente richiesta ma essere
proprietario di beni immobili nel Comprensorio Consorziale;
3) ⃣ essere conduttore dei terreni oggetto della presente richiesta e non essere
proprietario di beni immobili nel Comprensorio Consorziale.
firma________________________________
___________________________________________________________________________

(parte sottostante da compilare SOLO se barrato il caso 3)
Proprietà terreno ______________________ nato a____________________ il___________
Data________________

firma_____________________________________

REGOLAMENTO PER LA DERIVAZIONE D’ACQUA DAI CANALI CONSORZIALI
Approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 9 del 27 Giugno 2019
Art. 15 BACINI
Altri bacini, permanenti o temporanei, autorizzati e presenti all’interno dei distretti irrigui del
comprensorio (allevamenti ittici, pesche sportive, laghetti ricreativi, oasi naturalistiche, bacini di caccia, ecc.)
possono avere la necessità di essere alimentati con acqua di derivazione messa a disposizione dal Consorzio.
La realizzazione di nuovi bacini e/o la modifica di bacini esistenti dovrà essere autorizzata dal Consorzio ai
sensi delle norme vigenti.
La richiesta di autorizzazione sarà corredata da una planimetria nella quale dovranno essere individuati gli
appezzamenti interessati, le superfici da destinare a bacino, il condotto di alimentazione ed il canale
consorziale che riceverà le acque di scarico, conformemente alle prescrizioni allegate al presente
Regolamento.
L’utilizzo dell’acqua comporta la presentazione al Consorzio entro il 15 maggio di una domanda da parte
del proprietario, oppure da parte di un conduttore che sia proprietario di altri beni immobili nel comprensorio
consorziale, oppure ancora da un conduttore non consorziato, controfirmata dal proprietario a garanzia del
pagamento del tributo.
Non saranno accettate domande di Aziende che risultino morose nei confronti del Consorzio.
L’attribuzione dei consumi, in mancanza di rilevazioni tramite sistemi di misura consorziali o aziendali,
avverrà attraverso stime effettuate secondo le modalità previste dal Piano di Classifica: il volume immesso
sarà attribuito sulla base della superficie dello specchio d’acqua e dei consumi unitari annui indicati in
Tabella.
Eventuali sistemi di misura potranno essere installati, previo parere favorevole del Consorzio, a spese del
richiedente.
Nessun consumo di acqua irrigua sarà attribuito ai bacini utilizzati per l’invaso temporaneo di acque già
derivate e destinate alle irrigazioni aziendali o all’accumulo di acque di scolo, nonché comunque per bacini di
dimensioni inferiori a 2.000 m2.

La richiesta avrà valenza fino ad eventuale modifica della stessa, che l’interessato avrà cura di
presentare tempestivamente.

