
 

 

   
  
 
 
 

Palazzo Comunale 
via I Maggio 20090 - Segrate 

Telefono 02/26.902.1 Fax 02/21.33.751 
C.F. 83503670156 - P.I. 01703890150 

Ente certificato: 

Iso 9001:2000 

 

 Bollo € 16,00 

 
 

A LLEGATO N.  1 ALLA D.G. DEL_____________N____ 

 
Al Comune di Segrate 
Via Primo Maggio, 1 

20090 Segrate 
 

Istanza per la richiesta di nulla-osta o concessione di area demaniale 
 

Il sottoscritto/a -------- nato/a -------- il -------, residente in   ------------- via/piazza ---------- n° ---- C.F. --

---------------------  ; nella qualità di ------------------------ , con la presente istanza 

CHIEDE 

Ai sensi del T.U. 25.07.1904 n. 523 il nulla-osta idraulico o la concessione di area demaniale, per 

quanto di seguito specificato. 

Descrizione breve della tipologia delle opere: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

Indicazione del nominativo del corso d’acqua interessato: 

___________________________________________________________________________________ 

Allegati: 

- n. 2 copie cartacee e una digitale (formato .pdf) di tutte le relazioni ed elaborati richiesti 

- E’ necessario, ai fini dell’avvio del procedimento, allegare copia della ricevuta del versamento dei diritti di segreteria pari 

ad € ------, effettuato o su c/c postale n° -------------------------- oppure su c/c bancario IBAN ------------------- - indicare come 

causale: Istruttoria pratica di polizia idraulica. 

 

Segrate, lì______________                                    Il richiedente 

 

       ____________________________________ 

 

IL RICHIEDENTE ALTRTESI’ DICHIARA 

 



 
 

Consapevole di assumersi ogni responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi del DPR 28 dicembre 

2000 n. 445 

1) che le opere in oggetto non ledono i diritti di terzi; 

2) di assumersi la responsabilità per l’esecuzione e il mantenimento delle opere; 

3) di essere a conoscenza del fatto che il provvedimento in oggetto è revocabile in ogni momento 

per motivi di pubblico interesse; 

4) che il provvedimento è nominale e pertanto non può essere ceduto senza espresso assenso 

dell’Autorità Demaniale previa presentazione di istanza di subentro dell’avente causa e 

contestuale rinuncia del titolare; 

5) di ritenere indenne e sollevata l’Amministrazione Comunale da qualsiasi molestia che possa 

derivare in conseguenza dell’Autorizzazione medesima ed il suo esercizio; 

6) di essere informato che questa pubblica amministrazione può utilizzare i dati contenuti nella 

presente dichiarazione esclusivamente nell’ambito e per i fini propri della Pubblica 

Amministrazione stessa (ex D.lgs. 196/2003 T.U. privacy); 

 

E SI IMPEGNA 

a) a presentare, unitamente all’istanza di autorizzazione, la ricevuta di pagamento delle spese di 

istruttoria pari ad € ---------; 

b) a versare il canone qualora fosse previsto, ai sensi della normativa vigente; 

c) a rispettare tutte le norme a tutela del Demanio Pubblico; 

d) a comunicare tempestivamente al competente Servizio Demanio Idrico qualsiasi variazione 

anagrafica, nonché preventivamente ogni variazione rispetto a quanto dichiarato, circa le 

opere/interventi oggetto della richiesta; 

e) a comunicare al Servizio Demanio Idrico la data di inizio e fine lavori; 

f) a rispettare le disposizioni, osservazioni e prescrizioni dell’Autorità Demaniale, riportate nel 

provvedimento di autorizzazione di cui alla presente richiesta, in caso di esito positivo 

dell’istruttoria. 

 

____________________ lì_______________ 

         Il Dichiarante 

        

         ___________________ 

 

 



 
 

DICHIARAZIONE DEL TECNICO REDATTORE INCARICATO 

 

Il/la sottoscritto/a _______________________________________________________ - C.F. 

____________________________   nato/a il ______________ a _________________(___),  

con studio in _____________________ prov._____ via 

________________________________________________________________ n°____ ,  

tel/cell__________________________________________fax___________________________

e.mail_______________________________________________________________________; 

iscritto all’ordine/albo  degli/dei __________________________________della provincia 

di____________________________ al n°_____________________, in qualità di tecnico 

incaricato dal richiedente Sig./ra __________________________________________, per la 

redazione della documentazione tecnica relativa alla richiesta di “autorizzazione allo scarico 

in corpo idrico superficiale o nulla-osta per la realizzazione di opere o manufatti su reticolo 

demaniale”. 

 

○ AUTORIZZA a titolo gratuito, la divulgazione dei dati e dei risultati desumibili dalle proprie relazioni 

tecniche e studi idraulici, al solo scopo di fornire valori in ingresso per nuovi studi, al fine di evitare una 

frammentazione delle informazioni, per una caratterizzazione il più possibile completa del territorio del 

Comune di Segrate, dal punto di vista idrologico e idraulico, finalizzato alla creazione di una banca dati 

accessibile ai professionisti ed agli addetti ai lavori. 

○ NON AUTORIZZA la divulgazione dei dati e dei risultati desumibili dalle proprie relazioni tecniche e 

studi idraulici. 

 

 

_______________________________lì_____________________ 

 

         Il tecnico abilitato 

         (timbro e firma) 

 

        _________________________________ 

 

 

 

 



 
 
 

ALLEGATI ALLA DOMANDA DI NULLA-OSTA IDRAULICO O DI 

CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA 

1 – RELAZIONE 
Deve almeno contenere tutte le indicazioni utili per definire compiutamente le opere da eseguire ed in 
particolare: 
 

� luogo, dati catastali (foglio di mappa e mappali); 
� nel caso di occupazione dell’area, il calcolo della superficie demaniale richiesta; 
�  motivazione della realizzazione dell’opera o servitù idraulica; 
�  caratteristiche tecniche dell’opera idraulica; 
� in caso di interferenze idrauliche (ponti, scarichi, attraversamenti, etc..) verifica di compatibilità 

idraulica redatta e sottoscritta esclusivamente da un tecnico professionista iscritto all’ordine di 
appartenenza; 

�  relazione geologica (per opere di particolare rilevanza o in ogni caso dove gli strumenti 
urbanistici lo richiedano). 

 
2 – ELABORATI GRAFICI  
Gli elaborati grafici devono da presentare devono essere, almeno, i seguenti: 
 

� Corografia in scala 1:10.000 con evidenziato il tratto interessato dalle opere oggetto della 
concessione; 

� Estratto di mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della concessione; 
� Estratto della cartografia ufficiale del reticolo idrico minore comunale; 
� Rilievo dello stato di fatto con evidenziato il corso d’acqua e relative fasce di rispetto; 
� Planimetria progettuale con ubicazione delle opere rispetto a punti fissi con evidenziato il corso 

d’acqua e le relative fasce di rispetto; 
� Sezioni trasversali dell’intero corpo idrico (di fatto e di progetto) debitamente quotate con 

indicati i tiranti idrici calcolati secondo la portata centenaria; 
� Sezione pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della concessione; 
� Eventuale profilo longitudinale del corso d’acqua  con indicazione delle opere; 
� Particolari costruttivi delle opere e c.a. se previsti; 
� Documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 
� Calcoli della eventuale superficie demaniale occupata; 
� Documentazione fotografica; 

 
3 – RELAZIONE IDRAULICA COMPLETA (due copie cartacee e una digitale formato “.pdf”) 
 
4 – DOCUMENTAZIONE AGGIUNTIVA DA ALLEGARE 
 

� Pareri  o autorizzazioni di eventuali altri enti competenti (zone vincolate ec…); 
� Titolo di proprietà (qualora il richiedente non sia il proprietario, la domanda deve essere 

corredata con nota sottoscritta dal proprietario che autorizza il richiedente ad agire in nome e 
per conto dello stesso); 

� Documento di identità del richiedente e/o proprietario in corso di validità; 
� Eventuali convenzioni tra proprietà e richiedente; 
� Quanto altro sia utile e necessario al rilascio della concessione; 

 
Tutti gli elaborati dovranno essere debitamente sottoscritti da tecnico abilitato alla professione. 

 


