
FAC SIMILE DELLA ISTANZA DI CONCESSIONE DEMANIO IDRICO (suolo demaniale) 

 

Bollo da € 14,62 

 

Alla REGIONE BASILICATA 

Dipartimento Ambiente, Territorio 

e Politiche della Sostenibilità 

Ufficio Ciclo dell’Acqua 

Viale Vincenzo Verrastro, 5  

85100 POTENZA 

 

 

OGGETTO: Istanza per concessione demanio idrico-suolo demaniale, dell'alveo del corso 

d'acqua_________________ sito in agro di ____________, foglio n°  ______ p.lla _________ della 

superficie di Ha_______________, ad uso ______________.  DITTA: _________________________ 

 

 

 

 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° _________ 

 

 

CHIEDE 

 

a norma del Regio Decreto n° 523 del 25/07/1904 e del Decreto Legislativo n° 112 del 31/03/1998 la 

concessione per l'utilizzazione di suolo demaniale dell'alveo del corso d'acqua ___________ ad 

uso___________ , per una superficie di Ha _______, da adibire ad uso _____________ in catasto al 

foglio n° ____ p.lla _______nel territorio del Comune di _________________ località ____________. 

 

 

Distinti saluti 

 

 

 

 

Data__________________________                                                           Il richiedente 



DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALL'ISTANZA, IN DUPLICE COPIA DI 
CUI UNA IN BOLLO 
 

a) Relazione tecnico-descrittiva delle caratteristiche attuali dell'area richiesta, della 
destinazione d'uso del suolo e dei limitrofi prevalenti; 

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

di richiesta;  
 

c) Planimetria a curva di livello di inquadramento dell'area di appartenenza del suolo 
demaniale, con individuazione dello stesso e delle eventuali opere esistenti sul lotto 
e lungo il corso d'acqua; 
 

d) Planimetria catastale aggiornata con indicazione del lotto oggetto di richiesta;  
 

e) Titolo di proprietà, in qualità di frontista, della particella antistante al suolo richiesto; 
 

      f)    Documentazione fotografica. 
 
 
DOCUMENTAZIONE DA ESIBIRE SUCCESSIVAMENTE 
 
 
- Rilievo topografico da eseguire con le modalità richieste dall'UTE per i tipo di 
frazionamento; 
 
- Sezioni trasversali del corso d'acqua compreso il suolo demaniale richiesto (minimo 
numero due); 
 
- Nulla Osta Beni Ambientali dell'Ufficio Tutela del Paesaggio relativa alla trasformazione 
pedologica del suolo richiesto, ai sensi del D. L.vo n° 42/04;  
 
- Giudizio di compatibilità ambientale (parere VIA - Valutazione Impatto Ambientale) per 
aree con superficie oltre i 2 Ha, ridotta ad 1 Ha in aree naturali protette, presso l'Ufficio 
Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente e Territorio di Potenza; 
 
- 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, nelle Zone di protezione Speciale e nei Proposti Siti di Importanza Comunitaria 
(aree SIC, ZPS e pSIC)”. 
 


