CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE
VIA S. Maria in Colle, 2
31044 MONTEBELLUNA (TV)
PONTE
AUTORIZZAZIONE in fascia di rispetto
IL SOTTOSCRITTO
Nome

Cognome

In qualità di
Ente/Ditta/Società/
Consorzio
Indirizzo/Sede
Legale
Codice Fiscale/
Partita IVA
Telefono
Fax/email/pec
CHIEDE
PONTE
La costruzione di un ponte, che, salvo diverse prescrizioni del Consorzio, avrà le seguenti caratteristiche
costruttive:
a) per ponti eseguiti con tubi in c.a.
1.
diametro interno cm
lunghezza ml __________
2.
dimensionati per carichi stradali;
3.
muri di testa, in conglomerato cementizio classe 200, dello spessore minimo di cm 25 con paraghiaia;
4.
pozzetti a monte e valle, in conglomerato come sopra, dello spessore minimo di cm 20 con dimensioni interne
minime di cm
;
b)

per ponti eseguiti con piedritti e soletta in c.a.

1. luce interna di cm
in larghezza e di cm
in altezza; lunghezza ml
piedritti
in conglomerato cementizio classe 200, dello spessore minimo di cm
, con voltatesta e fondazioni
adeguate;
2. soletta in cemento armato con paraghiaia e parapetto, dimensionata per carico accidentale minimo di 2500
kg/mq confezionata con conglomerato cementizio classe 300.
3. Si impegna a sottostare alle prescrizioni tecniche che saranno impartite con l’atto di concessione ed alle
prescrizioni
previste nel Regolamento delle Concessioni precarie approvato dall’Assemblea del Consorzio
con delibera n. 13/A del 29/06/2011, nonché ad assumersi ogni spesa di manutenzione del manufatto ed ogni
responsabilità ed onere per fatti dipendenti dalla nuova costruzione nei confronti del Consorzio, di altri Enti o
terzi.
Data ______________________________
Allegati:
1.Estratto di mappa
2.Relazione tecnica
3.Codice fiscale
4.Atto di proprietà
5.Spese istruttorie € 50,00 e n. 2 marche da € 16,00

___________________________
(firma)

AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE IN FASCIA DI RISPETTO
La costruzione di un muro di sponda, a sua cura e spese, in fregio al canale
___________________________________ all’interno del fondo di proprietà situato nel comune censuario di
____________________________ distinto con il mappale n° _______________Foglio _____
a m ____________ dalla sommità della sponda/base dell’argine.
Data ______________________________
Allegati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

___________________________
(firma)

Relazione tecnica
Estratto di mappa 1:2000
Estratto CTR 1:5000
Planimetria dei luoghi in scala adeguata
Sezioni tipo dello stato di fatto, dello stato di progetto e comparativa in corrispondenza del canale
Codice fiscale
Atto di proprietà
Spese istruttorie € 50,00 e n. 2 marche da € 16,00

