
FAC SIMILE DELLA ISTANZA PER AUTORIZZAZIONE IDRAULICA 

 

 

 

Alla REGIONE BASILICATA 

Dipartimento Ambiente, Territorio 

e Politiche della Sostenibilità 

Ufficio Ciclo dell’Acqua 
Viale Vincenzo Verrastro, 5   

85100 POTENZA 

 

 

OGGETTO: Autorizzazione idraulica, ai sensi del R.D. n° 523 del 1904, per la realizzazione di 

interventi idraulici e/o attraversamenti in alveo e/o pertinenza idraulica del corso 

d'acqua_________________ sito in agro di ____________.  

Richiedente: _____________________________________ 

 

 

 

 Il sottoscritto____________ nato a_______________ il______________ codice 

 fiscale___________ residente a______________ via_____________________ n° __ telefono 

_____ 

         

 

oppure 

 

 

Il sottoscritto ______________________ in qualità di legale rappresentante della ditta (o 

dell’Amministrazione________________) _________________________codice fiscale 

________________ con sede legale in_____________ via ________________________n° 

_________ 

 

 

C H I E D E 

 

a norma del Regio Decreto n° 523 del 25/07/1904 l'autorizzazione ad eseguire i seguenti interventi 

idraulici e/o attraversamenti in alveo e/o pertinenza 

idraulica:____________________________________, del corso d'acqua ______________ nel 

territorio del Comune di _________________ località ____________. 

 

 

 

 

 

Data__________________________                                                           Il richiedente 

 

 



 Elaborati in duplice copia da allegare all'istanza: 

 

a) Relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche idrauliche, fluvio-morfologiche e degli 

interventi da eseguire 

b) Corografia generale dell'area in scala 1:25.000 con individuazione dell'area oggetto di 

intervento; 

c) Planimetria di dettaglio della zona di appartenenza del sito oggetto di intervento, con 

individuazione dello stesso e delle eventuali opere esistenti lungo il corso d'acqua; 

d) Sezioni trasversali del corso d'acqua; 

e) Progetto della situazione attuale; 

f) Progetto della situazione futura; 

g) Planimetria catastale aggiornata; 

h) Documentazione fotografica 

-  Per l’attraversamento di corso d’acqua: Relazione e verifica idraulica della sezione di progetto. 

 

 

 

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA 

 

-   Nulla Osta, ai sensi della D.L. 42/04, dell’Ufficio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della 

Regione Basilicata - Potenza, per le opere da realizzarsi nei corsi d’acqua iscritti nell’elenco 

delle Acque Pubbliche della Regione Basilicata; 

-   Valutazione di Incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n° 357/97, all’Ufficio Compatibilità 

Ambientale della Regione Basilicata – Potenza, per opere ricadenti nei Siti di Importanza 

Comunitaria e nelle Zone di Protezione Speciale (aree SIC e ZPS). 

 

 


