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Spett. Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 

Via Ariosto 30 

20145 Milano MI 

Il/la sottoscritto/a   

Nato a  il 

Codice fiscale    

Residente in Via n. 

CAP e Comune  n. tel. 

e-mail (possibilmente pec)    
 

oppure 

Il/la sottoscritto/a 

Nato a  il 

Codice fiscale  

In qualità di  

della  società/ente 

Codice fiscale  

Con sede legale in via n. 

CAP e Comune 

E sede amministrativa in via n. 

CAP e Comune 

e-mail (possibilmente pec)  
 

CHIEDE 

ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al Regolamento di Polizia Idraulica approvato con DGR 19 dicembre 2016 n. 
X/6037 

    LA CONCESSIONE DI POLIZIA IDRAULICA 

 L’AUTORIZZAZIONE DI POLIZIA IDRAULICA 

 NULLA OSTA IDRAULICO 

 PARERE DI COMPATIBILITÀ IDRAULICA 

(Crocettare il tipo di documento richiesto) 

Per la realizzazione/mantenimento di  

 

Sul canale/corso d'acqua denominato  

In località 

Comune/fogli/mappali 

 

 
 

e conformemente alla documentazione tecnica allegata. 

 

_______________ li _______________________________________ 

Il Richiedente 

__________________________________________ 
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

I suoi dati personali verranno trattati dal Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi con sede legale in Milano, Via Lodovico 
Ariosto n. 30, nella persona del legale rappresentante pro-tempore - Titolare del trattamento – per l’espletamento della 
richiesta/pratica presentata, per le attività amministrativo-contabili correlate oltre che, se del caso di specie, per la 
riscossione tributi ed altre entrate/oneri tributari previsti per legge. I dati di natura personale trattati dal Titolare sono da lei 
forniti. Il trattamento dei dati personali è obbligatorio per poter ed in mancanza il Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi 
non potrà procedere all’espletamento della richiesta/pratica presentata. Il trattamento verrà effettuato in modalità 
informatica e manuale anche tramite soggetti esterni e verranno conservati nel rispetto dell’art. 5.1. del Reg. UE 2016/679. I 
dati personali non saranno diffusi, potranno invece essere condivisi con società contrattualmente legate al Titolare del 
trattamento per l’erogazione del servizio richiesto e finalità connesse. Le vengono riconosciuti in qualità di interessato i diritti 
di cui agli artt. 15 e ss. del Reg. UE 2016/679 e potrà esercitarli inviando una mail all’indirizzo privacy@etvilloresi.it. L’indirizzo di 
contatto del Responsabile della protezione dei dati (DPO) è dpo.estvilloresi@dpoprofessionalservice.it.  Informativa estesa 
ex art.  13 del Reg. UE 2016/679 (GDPR) “Privacy consorziati (utenti irrigui), concessionari e istanti” è disponibile a richiesta o 

sul sito web www.etvilloresi.it – sezione Privacy.  

Il richiedente dichiara di essere stato informato in merito al trattamento dei dati personali come sopra meglio riportato. 

 

_______________ li _______________________________________ 

Il Richiedente 

 

 __________________________________________ 
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MODALITÀ, ELENCO DATI E DOCUMENTI NECESSARI ALLA PRESENTAZIONE DELLE 
DOMANDE PER REALIZZAZIONE DI OPERE INTERFERENTI CON IL RETICOLO CONSORTILE, LE 

FASCIE DI RISPETTO E LE AREE DI PERTINENZA. 
NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
1. Regolamento Regionale 8 febbraio 2010 n. 3; 
2. Regolamento consortile di gestione della polizia idraulica del Consorzio ETVilloresi approvato con DGR 19 dicembre 2016 n. X/6037 
I documenti sono reperibili al sito: www.etvilloresi.it, sezione ATTI E NORNE, Atti per concessioni. 

PROVVEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI ATTIVITA' DI TERZI: 
1. Concessione di Polizia Idraulica: 

La concessione viene rilasciata per attività comportanti un lungo periodo di occupazione di aree di proprietà demaniale, consortile o in 
servitù di acquedotto. La durata non può essere superiore a 19 anni ed è rinnovabile. 

2. Autorizzazione di Polizia Idraulica 
L’autorizzazione viene rilasciata per attività temporanee normalmente inferiori all’anno e di interventi da realizzare con urgenza, per 
motivi di sicurezza o pubblica incolumità (comma 6 art 19).  

3. Nulla osta idraulico 
Il nulla osta viene rilasciato per attività eseguite in fascia di rispetto ma non di proprietà demaniale o consortile e non in servitù di 
acquedotto. 

4. Parere di compatibilità idraulica 
Il parere viene rilasciato ai fini di una valutazione di ordine tecnico/idraulico su una proposta progettuale di intervento sulla rete 
Consortile. Il parere non dà alcun titolo ad eseguire le opere. 

 

LA DOMANDA VA PRESENTATA IN CARTA LIBERA A: 
Consorzio Est Ticino Villoresi 
Via Lodovico Ariosto, 30 - 20145 Milano 
fax  (+39) 02 4801 3031 - e-mail: info@etvilloresi.it - PEC: etvilloresi@pec.i 

PER EVENTUALI CHIARIMENTI ED INFORMAZIONI CONTATTARE I SEGUENTI UFFICI:  

• AMBITO: VALLE OLONA E VILLORESI OCCIDENTALE - ZONA DI PARABIAGO 
Via Buonarroti, 2 -  20015 Parabiago, (MI) 
 tel. 0331.551401 - fax 0331.553964 

• AMBITO: VILLORESI ORIENTALE E MARTESANA - ZONA DI CAPONAGO – MONZA 
Via Casello Villoresi -  20867 Caponago, (MB) 
tel. 02.95749089 - fax 02.95744570 

• AMBITO: NAVIGLIO PAVESE E BASSO PAVESE - ZONA DI PAVIA EST 
Via Alzaia, 3 -  27100 Pavia, (PV) 
 tel. 0382.466032 - fax 0382.476208 

• AMBITO: NAVIGLI GRANDE E BEREGUARDO - ZONA DI PAVIA OVEST 
Via Alzaia, 3 -  27100 Pavia, (PV) 
 tel. 0382.466032 - fax 0382.476208 

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 
La documentazione deve essere riferita a tutte le opere in progetto che interferiscono con la rete consortile, comprese 
pertinenze, accessori e fasce di rispetto. 

1. Ricevuta versamento spese di istruttoria e controllo 
a. Ricevuta del versamento di € 330,00 per pratiche di concessione di polizia idraulica ed € 115,00 per pratiche di 

autorizzazione/nulla osta, effettuato sul c/c postale 45318201 oppure IBAN IT23E0503401633000000450494 intestato a 
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi - causale: Istruttoria pratica di polizia idraulica canale _______________; 

 
2. Relazione tecnica, redatta da tecnico abilitato, in duplice copia costituita da: 

a. Descrizione delle opere oggetto della concessione con motivazioni della realizzazione dell’opera e con indicazione dei 
tempi di realizzazione; 

b. Luogo, dati catastali (foglio e mappali); 
c. Nel caso di attraversamento in sub-alveo, sovrappasso coni linee tecnologiche oltre ad indicare il diametro esterno delle 

tubazioni/cavidotti/polifera ed il voltaggio nel caso di linea elettrica, occorre indicare lo sviluppo lineare 
dell’attraversamento che deve tenere conto della proprietà demaniale o consortile o in servitù di acquedotto. A tal 
proposito per quanto riguarda l’ampiezza della servitù di acquedotto e salvo atto contrario o situazione di fatto, per la 
rete Villoresi la servitù è così determinata: 
i. Canali Derivatori o secondari e colatori m. 5 per lato a partire dalla mezzaria del canale 
ii. Canali Diramatori o terziari m. 2 per lato a partire dalla mezzaria del canale 

d. Nel caso di occupazione d’area, produrre il calcolo della superficie demaniale o di proprietà consortile o in servitù 
richiesta; 

e. Caratteristiche tecniche dell’opera; 
f. Nel caso di concessione di scarico, la relazione dovrà contenere anche quantificazione annua dei volumi scaricati, 

determinati in conformità al combinato disposto degli art. 10 e 34 del regolamento di gestione della polizia idraulica 
consortile, nonché le portate di picco (l/s) scaricate. 
 

3. Elaborato grafico, redatto da tecnico abilitato, in tavola unica ed in triplice copia riportante: 
a. Corografia 1:10.000 con evidenziato il tratto di canale/corso d’acqua interessato dalle opere oggetto della domanda: 
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b. Estratto mappa catastale con il posizionamento delle opere oggetto della domanda; 
c. Sezione trasversale al corso d’acqua ove vengono realizzate le opere oggetto della domanda;  
d. Sezione, pianta e particolari, in scala adeguata, delle opere oggetto della domanda; 
e. Documentazione fotografica dello stato dei luoghi; 
f. Estratto PGT e certificato di destinazione urbanistica solo per domande di dismissione (art. 15 Regolamento di gestione 

della polizia idraulica consortile); 

4. Certificazioni: 
Nel caso di scarico di acque occorre allegare se già in possesso o trasmettere successivamente copia dell'atto di 
accettabilità dello scarico ai fini qualitativi ì rilasciato dall’Autorità competente), pena il mancato rilascio della concessione.  

5. N. 1 copia di tutta la documentazione in formato digitale (.pdf, .docx, .xlsx, dwg, .jpg, shp) 


