
COPIA PER IL CONSORZIO 

  

 

 

 

 

 

AUTORIZZAZIONE ALL'ATTINGIMENTO DI ACQUA, A SCOPO IRRIGUO, DAI CANALI CONSORZIALI 

Come da richiesta SI AUTORIZZA 

 

Il/La Sig./Sig.ra …………….………...…….……nato/a  a ……...…………. (…...) il ……................ C.F. ……………..……..…….….. 

nella sua qualità di …...………...…………..……...……...........…  della Società/Azienda……………………..….……………….……. 

C.F./P.Iva……………………………………….. tel. ……………………..…...….. e-mail ……………………..…………………..……… 

(barrare il caso che ricorre) □ proprietaria □ affittuaria □ altro…………………………………………………………...………… 

del podere sito in via …………..……………….……di proprietà della Ditta …………………………………….…..…….……………… 

ad attingere dallo scolo consorziale ……..………………………………….….……… l'acqua necessaria per irrigare i terreni distinti  

nel vigente Catasto del Comune di ……………………………………….……………. come di seguito indicato: 

Foglio/i n./nn. …………………………… Mappale/i n./nn.  ……..……………………………………….……………..……..…..…… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Superficie Ha   ……………...…… con la seguente tecnica irrigua ……………………………………..….………………………….. 

La presente autorizzazione è valida fino al 31 dicembre dell'anno in corso e si intende tacitamente rinnovata di anno in 
anno, salvo revoca da parte del Consorzio o rinuncia da parte della Ditta concessionaria, quest’ultima da presentare 
per iscritto entro e non oltre il 31 ottobre dell'anno della mancata irrigazione. 

Il contributo irriguo per l'attingimento autorizzato con il presente atto viene determinato a consuntivo della stagione irrigua. 

La Ditta autorizzata è tenuta, pena la decadenza dell'autorizzazione, al rispetto del Regolamento irriguo per l’attività di adduzione e distribuzione dell’acqua a uso irriguo, di 
bonifica e plurimo nelle aree del comprensorio del consorzio di bonifica della Romagna Occidentale (approvato con delibera del Consiglio d’Amministrazione n. 69 in data 23 
dicembre 2019 e successive modifiche) e delle sotto indicate norme e prescrizioni: 

1. L'attingimento di acqua avverrà in relazione alle quantità di risorsa presente nello scolo e sarà regolato, secondo le necessità contingenti, a insindacabile giudizio 
dell'Amministrazione concedente. Il mancato adempimento alle prescrizioni emanate dal Consorzio darà luogo alla immediata decadenza della presente autorizzazione e 
sarà perseguito a norma di legge. 

2. Il Consorzio non assume alcuna responsabilità in ordine all’effettiva disponibilità di acqua e non risponde, pertanto, di eventuali danni conseguenti alla necessità di 
interrompere la distribuzione irrigua per esigenze di manutenzione del canale vettore o per carenza della risorsa idrica. 

3. Il Consorzio non assume alcuna responsabilità circa la qualità delle acque oggetto di attingimento e non risponde, pertanto, di eventuali danni conseguenti alla presenza 
nelle stesse acque di agenti patogeni e/o sostanze chimiche eventualmente nocive per le culture. 

4. L'autorizzazione viene rilasciata per irrigare, con la tecnica irrigua dichiarata per la quale si fa riferimento alla tabella allegata al D.G.R. 742/2017. 

5. Eventuali apprestamenti per elevare il pelo libero o comunque per frapporre ostacoli al regolare corso dell'acqua nel cavo consorziale dovranno essere formalmente 
autorizzati da quest’Amministrazione (Art. 134 R.D. 8 maggio 1904 n. 368). 

6. Il prelievo di acqua mediante apprestamenti mobili (moto pompe, gruppi elettrogeni carrellati e condotte mobili) e le relative opere accessorie (tubazioni di scarico, filtri e 
annessi contro-lavaggi, condotte di aspirazione) non devono arrecare danni al ciglio, alle scarpate e al fondo alveo del canale. In caso contrario il consorzio di bonifica 
addebiterà i costi di ripristino direttamente alla proprietà ove sono posizionati tali apprestamenti. 

7. Il Consorzio di Bonifica, Titolare del trattamento, La informa ai sensi dell’art. 13 Reg. (UE) 2016/679 che il trattamento dei dati personali raccolti nel presente modulo è 
necessario al rilascio e gestione dell’autorizzazione in oggetto e lecito ai sensi della base giuridica individuata nell’art. 6, par. 1, lett. e), Reg., in quanto effettuato 
nell’esercizio dei pubblici poteri conferiti al Consorzio dalla normativa vigente, in particolare R.D. n. 215 del 13.2.1933, L.R. Emilia Romagna 2.8.1984 n. 42, in aggiunta 
alla D.G.R. n. 742/2017 Regione Emilia Romagna “Regolamento per il servizio di approvvigionamento idrico” e s.m.i..  I dati personali saranno conservati per il tempo 
strettamente necessario al conseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti e, successivamente, per il tempo in cui l'Ente risulta soggetto ad obblighi di 
conservazione previsti da norme di legge o di regolamento o per difendere o esercitare un diritto nelle sedi competenti e comunque per un periodo non superiore a 10 anni 
dalla cessazione dell'efficacia dell'autorizzazione. Ogni ulteriore informazione sul trattamento è specificata nell’Informativa estesa “Consorziato/Contribuente” disponibile 
anche nel sito web del Titolare, Sezione Privacy GDPR – www.romagnaoccidentale.it/it/consorzio/privacy-gdpr . Ivi sono disponibili i dati del Titolare, del DPO designato e 
le informazioni in merito all’esercizio dei diritti degli interessati, nei limiti e alle condizioni del Reg. (UE)”. 

Lugo, li …………….………... 

                       LA DITTA RICHIEDENTE                                  IL TECNICO AUTORIZZANTE 

 

…………………………………………….………..  …………………………………………….… 

Timbro 


