CONCESSIONE DEMANIALE

OGGETTO
Il procedimento si riferisce al rilascio di concessioni che prevedano l’occupazione da parte di terzi, pubblici
e privati, di aree del demanio idrico, con realizzazione di opere.
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda in bollo, ( Euro 16,00 / Sedici), salvo esenzioni di legge, è presentata al Consorzio di bonifica
Veronese con sede in Strada della Genovesa, 31/E – 37135 Verona, in seguito denominato “Consorzio”,
corredata da n. 3 copie del progetto completo degli elaborati necessari riportatI negli schemi specifici per
tipologia di intervento, scaricabili dal sito web consortile.
Alla domanda deve essere allegata l’attestazione del versamento delle spese istruttorie, nell’importo
determinato dal Consiglio di Amministrazione consortile, riportato negli schemi specifici per tipologia di
intervento scaricabili dal sito web consortile.
ESAME PRELIMINARE ED AVVIO DEL PROCEDIMENTO
Il Consorzio esamina preliminarmente la domanda e il progetto per verificarne la completezza e
l’ammissibilità, all’occorrenza comunicando al richiedente (entro 30 giorni dalla presa in carico) la necessità
di regolarizzare o l’integrazione degli atti entro il termine che sarà stabilito dal Consorzio (indicativamente
da 30 a 60 giorni).
In caso di decorrenza di tale termine, senza che il richiedente abbia adempiuto a quanto richiesto senza
giustificati motivi, l’istanza sarà dichiarata improcedibile mediante apposita comunicazione
all’interessato. Come pure non si procederà all’istruttoria se non sono versate le spese di istruttoria.
FASE ISTRUTTORIA
L’istruttoria si conclude entro 60 giorni dall’avvio del procedimento, coincidente con l’acquisizione al
protocollo del Consorzio, salvo casi in cui sia stato interrotto per integrazioni di documenti.
Nell’istruttoria, il Consorzio valuterà la compatibilità dell’intervento con le opere idrauliche e con il regime
del corso d’acqua, nonché sugli aspetti attinenti alle attività di manutenzione e gestionali del corso d’acqua
da parte del personale del Consorzio.
CAUZIONE
Per ogni concessione demaniale rilasciata, dovrà essere versata una cauzione pari all’annualità vigente
nell’anno di rilascio.
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FIDEIUSSIONE
Per i lavori oggetto di concessione, sarà richiesta la costituzione di una fideiussione bancaria o di una
polizza fidejussoria, di adeguato importo, a garanzia della buona esecuzione dei lavori, da svincolare
all’ultimazione degli stessi.
PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE E DETERMINAZIONE DEL CANONE
A conclusione dell’istruttoria, il Consorzio invia copia della Concessione :
Alla Regione del Veneto –
Dipartimento della Difesa del Suolo e Foreste, Sezione Bacino Idrografico Adige-Po, Ufficio di Verona
per eventuali prescrizioni aggiuntive;
Al Sindaco del Comune in cui viene rilasciata la Concessione;
Al Concessionario, che potrà sottoscriverla e ritirarla presso l’ufficio che segue le concessioni, a partire
dal 30° giorno dal ricevimento della comunicazione, previo appuntamento e nelle mattine dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30.
La concessione potrà essere ritirata solo dal Richiedente intestatario o dal legale rappresentante in caso di
Ditta.
La concessione avrà i seguenti contenuti:
Oggetto e durata della concessione
Prescrizioni e obblighi tipo
Prescrizioni particolari
Importo del Canone annuo
Il canone sarà richiesto dal Consorzio con la prima utile emissione dei ruoli esattoriali e sarà così calcolato:
Per il primo anno, la quota sarà calcolata sulla frazione di anno dal rilascio al 31 Dicembre;
Per gli anni successivi la quota sarà annua e soggetta a revisione annuale ed a eventuali conguagli, come di
anno in anno stabilito dalla Giunta Regionale del Veneto con propria Delibera.
Il numero delle annualità è pari agli anni di durata della concessione.
Il Consorzio si riserva la facoltà di revocare, modificare, od integrare la concessione per intervenute
necessità di ordine pubblico.
La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nella concessione comporta l’immediata revoca della
concessione stessa.
Sussiste l’obbligo della registrazione qualora l’ammontare dell’imposta relativa (calcolata applicando
l’aliquota del 2% all’importo del canone dovuto per tutta la durata della concessione) risulti superiore
all’importo della tassa fissa di registrazione.
In caso contrario sulla concessione va riportata l’annotazione che si dà luogo alla registrazione solo in caso
d’uso.
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I dati che il Consorzio riceve nell'espletamento delle proprie funzioni saranno trattati nel rispetto della
legge 675/96. I dati personali forniti dai richiedenti potranno formare oggetto di trattamento manuale e/o
informatizzato in modo idoneo a garantire la sicurezza e la riservatezza. Tali dati personali verranno trattati
per le finalità istituzionali, connesse o strumentali inerenti all'attività dell'Ente.
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