MOD. 07 – Dragaggio
Spett.le
Autorità di bacino laghi Garda e Idro
via Pietro da Salò, 37 - 25087 Salò (BS)

IMPOSTA DI
BOLLO DA € 16,00

Oggetto:

istanza di autorizzazione per esecuzione lavori di dragaggio in corrispondenza di area appartenente al
demanio della navigazione interna in Comune di _________________________________________________

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________ nato/a a __________________________________
prov. ____ il ____________________ codice fiscale ________________________________ residente
in Comune di ____________________________________________________ prov. ____ Stato _________________________
c.a.p. __________ via _________________________________________________________________________ n. ______
tel. ___________________ fax ___________________ cell. ___________________ e mail _________________________________

recapito valido ai fini dell’inoltro della corrispondenza (solo per persone fisiche):
N.B. compilare solo se il recapito è diverso dalla residenza
Presso: ____________________________________________________________________________________________________
via _________________________________________________________________________ n. ______ c.a.p. __________
Comune di ______________________________________________________ prov. ____ Stato _________________________
tel. ___________________ fax ___________________ cell. ___________________ e mail _________________________________

N.B. compilare i campi sottostanti solo se l’istanza è inoltrata per conto di società / enti / condomini / etc.
in qualità di:

 legale rappresentante

 presidente

 amministratore

 altro (specificare) _________________________

della società / ente / condominio ________________________________________________________________________________
partita i.v.a. ______________________

codice fiscale ______________________

N.B. compilare ed indicare l’indirizzo valido per l’inoltro di corrispondenza relativa a società / enti / condomini / etc.
 sede legale:
via _________________________________________________________________________ n. ______ c.a.p. __________
Comune di ______________________________________________________ prov. ____ Stato _________________________
tel. ___________________ fax ___________________ cell. ___________________ e mail _________________________________
 sede amministrativa:
via _________________________________________________________________________ n. ______ c.a.p. __________
Comune di ______________________________________________________ prov. ____ Stato _________________________
tel. ___________________ fax ___________________ cell. ___________________ e mail _________________________________

CHIEDE

l’autorizzazione all’esecuzione di intervento di dragaggio da eseguirsi in corrispondenza di area appartenente al demanio della
navigazione interna, in riferimento alla concessione emessa con determinazione n. ______ del ____ / ____ / _________, secondo i
dati riepilogativi di seguito indicati e la documentazione allegata che, depositati unitamente alla presente istanza, ne formano parte
integrate e sostanziale.
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Dati riferiti all’istanza:
1. Tipologia:

OPERE DI DRAGAGGIO

2. Durata lavori:

dal ____ / ____ / ________ al ____ / ____ / ________

3. Lago:

 GARDA

4. Comune:

___________________________________________________________________________________________

 IDRO

5. Località:

___________________________________________________________________________________________

6. Riferimenti catastali:


area identificata con il/i mapp. __________________________________________________________________________
foglio n. ________________ della sezione censuaria di ______________________________________________________



area antistante il/i mapp. _______________________________________________________________________________
foglio n. ________________ della sezione censuaria di ______________________________________________________

7. Quantità indicativa del materiale rimosso: mc ______,____ (volume del materiale dragato)

A tale scopo DICHIARA

1.

l’autenticità dei dati riportati nella presente istanza;

2.

che l’area oggetto della presente istanza ricade su area demaniale lacuale;

3.

che l’area e/o le opere oggetto d’intervento di dragaggio risultano oggetto di regolare concessione demaniale in corso di validità;

4.

che al momento del deposito della richiesta risultano corrisposti i canoni demaniali richiesti;

5.

che l’autorizzazione eventualmente rilasciata non prevede in alcun caso la modifica dei manufatti oggetto d’intervento in merito
a variazioni di tipologia e tinte dei materiali e di consistenza, superfici e quote d’imposta dei medesimi;

6.

che un eventuale scarico diretto a lago del materiale in questione dovrà essere privato della presenza di eventuali macrofite
acquatiche e di rifiuti, che dovranno essere smaltiti a termini di legge. Il materiale inerte dragato, nel caso venga rimosso e
conferito all’esterno, potrà essere impiegato con le modalità di cui alla nota della Regione Lombardia n. 22105 del 06/05/1999,
la quale indica che il materiale inerte (sabbia, ghiaia, limi ed argilla) movimentato all’interno di un alveo ai fini idraulici, sia
escluso dal campo di applicazione del D Lgs. 22/1997 e direttamente riutilizzabile (punto 2 della d.g.r. n. 40410/1998) a
condizione che le sue caratteristiche, senza trattamenti, siano riconducibili al punto 12.2.2 del D.M. 05/02/1998, previa
effettuazione del test di cessione per la verifica del rispetto dei parametri indicati nell’allegato 3 del D.M. stesso;

7.

che il materiale di risulta, solo se classificato come “inerte” e privo di qualsiasi agente inquinante, al fine di attenuare l’impatto
sugli ambienti acquatici, potrà essere rilasciato a lago in corrispondenza di un fondale avente una profondità di almeno 50 metri;

8.

di essere a conoscenza che:
a) l’istanza presentata non obbliga l’autorità demaniale al rilascio dell’autorizzazione;
b) la presente istanza e/o l’autorizzazione eventualmente rilasciata non esonera l’interessato dall’acquisizione, se necessaria,
di pareri, autorizzazioni, licenze o permessi di competenza di altri enti che risultino indispensabili nell’ambito della
tipologia d’uso dell’area oggetto di richiesta e/o per gli interventi previsti con particolare riferimento alle autorizzazioni
comunali. Il richiedente è tenuto a sollevare l’autorità demaniale da qualsiasi controversia e/o danno che dovesse sorgere in
seguito all’assenza di detta documentazione;
c) l’autorizzazione eventualmente rilasciata è revocabile in ogni momento per motivi di pubblico interesse e/o per
inadempienze alle normative in materia;
d) l’autorizzazione eventualmente rilasciata non deve essere causa di impedimento alla fruizione pubblica dei beni demaniali
limitrofi allo spazio richiesto;

SI IMPEGNA, qualora l’istanza venisse accolta

1.

a rispettare tutte le norme previste a tutela del demanio pubblico;

2.

a comunicare tempestivamente l’autorità demaniale qualsiasi variazione a quanto dichiarato;

3.

a non eseguire lavorazioni difformi rispetto a quanto autorizzato;

4.

ad accettare eventuali disposizioni, osservazioni e prescrizioni emesse dall’autorità demaniale;
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5.

a non eseguire i lavori di dragaggio nel periodo compreso tra il primo di giugno ed il 31 luglio di ogni anno al fine di non
arrecare danno e/o disturbo alle fasi di riproduzione di alcune specie ittiche;

ALLEGA alla presente istanza la documentazione di seguito elencata:
(indicare i documenti allegati)



attestazione versamento spese d’istruttoria pari ad:
 € 50,00 (istanza per concessione minore)
 € 100,00 (istanza per concessione maggiore)
eseguito tramite c/c postale n. 60610656 intestato a: Autorità di bacino laghi Garda e Idro – causale: spese istruttoria;



n. 3 copie della seguente documentazione:
 inquadramento territoriale, nel quale sia chiaramente evidenziata la località interessata all’intervento, composto da estratto
aerofotogrammetrico ed estratto mappa in scala 1:2.000;
 planimetria generale riportante misure e superfici dell’area oggetto di richiesta di dragaggio;
 documentazione fotografica della zona d’intervento con planimetria indicante i punti di ripresa;
 relazione illustrativa;



referto analisi chimiche effettuate su campione di materiale prelevato nella area oggetto di dragaggio, eseguite e certificate da
apposito laboratorio, al fine della verifica di quanto indicato nell’allegato 3 del D.M. 05/04/2006 n.186 (regolamento recante
modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure
semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”);



copia carta d’identità in corso di validità del richiedente e/o del legale rappresentante, presidente, amministratore, etc.;



copia tesserino attestante l’attribuzione del codice fiscale (in alternativa tessera sanitaria) del richiedente e/o del legale
rappresentante, presidente, amministratore etc.;



Autocertificazione di cui all’art. 89 del D.Lgs 159/2011 – Dichiarazione sostitutiva di certificazione (D.P.R. n. 445/2000);



altro (specificare): ______________________________________________________________________________________

(solo per società oltre a quanto elencato precedentemente)


certificato di iscrizione alla Camera di Commercio con data non anteriore a 6 mesi rispetto alla data dell’istanza;



atto costitutivo società (copia in carta semplice);

(solo per condomini oltre a quanto elencato precedentemente)


verbale di assemblea di nomina dell’amministratore;



verbale di assemblea di autorizzazione alla presentazione dell’istanza.

Luogo e data

Firma del richiedente (*)

______________________, ______________

____________________________________________

Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/2003:
Il sottoscritto fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nell’istanza unicamente ed esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la stessa viene presentata e per le finalità strettamente connesse alla medesima.
Luogo e data

Firma del richiedente (*)

______________________, ______________

____________________________________________

(*) la sottoscrizione non è soggetta ad autenticazione se viene apposta in presenza del dipendente addetto o se viene allegata la
fotocopia del documento d’identità del soggetto che sottoscrive l’istanza (D.P.R. 445/2000 art. 38 comma 3)

MOD. 07 – Dragaggio – pag. 3 di 3

