AVVISO AGLI UT ENTI

Questo Consorzio in ottemperanza alla Legge Regionale n° 6 del 23 maggio 2008
articolo 11 sta provvedendo al censimento degli scarichi gravitanti sui canali di bonifica di
competenza del suddetto Ent e.
In questa occasione si vuole censire anche una serie di opere gravitanti sui predetti
canali e realizzate da privati o Enti Pubblici in presenza o assenza di regolare
autorizzazione del Consorzio o del Genio Civile.
Le opere che si vogliono censire sono:

§

Scarichi intubati o a pelo libero;

§

Ponti, cavalcafossi o passi carrai;

§

Attraversamenti autonomi o ammarrati ad altre opere, di acquedotti, scarichi,
elettrodotti, cavidotti etcc.;

§

Sifoni di qualsiasi tipo.

A tal fine si invitano gli utenti proprietari delle opere sopra descritte di segnalarne la
presenza attraverso domanda in carta semplice o su modulo predisposto dal Consorzio e
reperibile presso gli uffici Consortili o nel sito Web ( http://www.cbs m.it/it/ ) che dovrà
indicare:

§

Gli estremi del soggetto ri chiedente (inclusi i dati fiscali);

§

Una planimetria catastale con indicata (con buona approssimazione) l’ubicazione
dell’opera, ed in caso di manufatti le principali misure di ingombro.

§

Una breve descrizione sintetica dell’opera indicante, lo scopo, la tipologia
costruttiva, i materiali utilizzati, ed in caso di scarichi le dimensioni della bocca di
scarico ed la qualità del materiale scaricato.

§ Tre fotografie – una vista ortogonale al canale – una vista da valle – una vista da
monte.

Le domande dovranno pervenire entro e non oltre la data del 31 marzo 2009, dopo
tale data verrà avviata una campagna di accertamento sul campo i cui costi verranno
addebitati agli utenti che risulteranno proprietari di opere non regolarizzate.
Si ringrazia fin d’ora l’Utenza per la fattiva collaborazione rammentando che queste
attività di interesse collettivo sono finalizzate ad una migliore gestione del territorio ed una
mappatura puntuale delle opere e delle interferenze di cui far conto nella predisposizione
dei piani di sicurezza e di intervento in situazioni di rischio idraulico e calamità naturali.
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