REGOLAMENTO SULLE CONCESSIONI
EX R.D. 8 MAGGIO 1904 N. 368, TITOLO VI
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1.

Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il rilascio delle concessioni di cui al titolo VI del R.D. 8
maggio 1904, n. 368, con riguardo alle opere pubbliche di bonifica del sistema idrico del Canale
Emiliano Romagnolo, di competenza del Consorzio.
Per tutti gli aspetti non espressamente regolamentati si fa riferimento alle disposizioni
normative statali e regionali in materia.
2.

Tipologie oggetto di concessione
Possono formare oggetto di concessione le seguenti tipologie:

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

ATTRAVERSAMENTI
1.1. CON CAVI E CONDOTTI
1.1.1. AEREI
1.1.1.1. ELETTRICI
1.1.1.1.1. OLTRE 250.000 VOLT
1.1.1.1.2. DA 150.000 A 250.000 VOLT
1.1.1.1.3. DA 30.000 A 150.000 VOLT
1.1.1.1.4. DA 400 A 30.000 VOLT
1.1.1.1.5. FINO A 400 VOLT
1.1.1.2. ALTRE TIPOLOGIE (telefonico, ecc.)
1.1.2. INTERRATI
1.1.3. SUPERIORI O IN ADERENZA A MANUFATTI ALTRUI
1.1.4. IN ADERENZA A MANUFATTI DEL CONSORZIO
1.2. VIARI (compresi i passi carrai)
1.2.1. PONTI (compresi tubi, scatolari, travate, ecc. )
1.2.2. SOTTOPASSI
PARALLELISMI
2.1.
PARALLELISMI DI CONDOTTI
2.1.1. AEREI
2.1.1.1. ELETTRICI
2.1.1.1.1. OLTRE 250.000 VOLT
2.1.1.1.2. DA 150.000 A 250.000 VOLT
2.1.1.1.3. DA 30.000 A 150.000 VOLT
2.1.1.1.4. DA 400 A 30.000 VOLT
2.1.1.1.5. FINO A 400 VOLT
2.1.1.2. ALTRE TIPOLOGIE (telefonici, ecc.)
2.1.2. INTERRATI
2.1.3. SUPERIORI O IN ADERENZA A MANUFATTI ALTRUI
2.1.4. IN ADERENZA A MANUFATTI DEL CONSORZIO
2.2.
PARALLELISMI VIARI
MANUFATTI DI SCARICO
3.1. DI ACQUE METEORICHE
3.2. DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
3.3. DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E URBANE
MANUFATTI O APPRESTAMENTI DI PRESA
MANUFATTI DI OSTACOLO
5.1. CARTELLI O PALI
5.2. SBARRE O CANCELLI
5.3. ALTRO
RECINZIONI AMOVIBILI
TOMBINAMENTI SENZA USO DELL'AREA DI RISULTA
USO DI AREE
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8.1. SFALCIO
8.2. VERDE PUBBLICO
8.3. USO DI BONIFICA E DI RICERCA AGRONOMICA
8.4. USI DIVERSI (viabilità, parcheggi, piste ciclabili, cantieri, depositi, ecc.)
3.

Modalità e procedure per il rilascio della concessione

Il termine entro cui deve concludersi il procedimento di rilascio della concessione è stabilito
in 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda, fatta salva la necessità di acquisire dal
Concessionario elementi integrativi in caso di domanda inesatta o incompleta.
Responsabile del procedimento è il Direttore generale del Consorzio, che può assegnare i
compiti inerenti all’istruttoria e ad ogni altro adempimento procedimentale all’Area tecnica - Settore
opere civili e all’Area amministrativa - Settore segreteria, affari generali e legali, ufficio espropri.
Nei casi in cui non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità del procedimento, il Consorzio provvede a dare notizia dell’avvio del procedimento
mediante comunicazione personale indicante l’oggetto e l’ufficio e la persona responsabile del
procedimento. Tale comunicazione viene resa ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento
finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge devono intervenirvi.
Qualora dal provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente
individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, il Consorzio fornisce loro, con le stesse modalità,
notizia dell’inizio del procedimento.
Il procedimento deve concludersi entro 60 giorni dall’assunzione della domanda al
protocollo del Consorzio, a condizione che la richiesta di concessione compilata sull’apposito
schema tipo allegato al presente Regolamento e l’attestazione del pagamento delle spese
d’istruttoria pervengano al Consorzio entro 20 giorni dalla data di comunicazione dell’avvio del
procedimento; in caso contrario il termine del procedimento resta fissato a 30 giorni dal
ricevimento della richiesta e dell’attestazione del predetto pagamento .
È possibile presentare domanda al Consorzio per prendere visione degli atti e dei
documenti relativi al procedimento in corso.
Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il Consorzio comunica
tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare
per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di
cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del
termine di dieci giorni di cui sopra. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data
ragione nella motivazione del provvedimento finale.
È comunque sempre consentita la presentazione di atti e documenti integrativi, di cui il
Consorzio terrà conto, sempre che il procedimento non sia già concluso.
4.

Spese d’istruttoria, canone e cauzioni

Le spese d’istruttoria della domanda di concessione sono a carico del richiedente,
indipendentemente dall’esito del procedimento.
Il godimento della concessione è di norma subordinato al pagamento da parte del
Concessionario di un canone annuo. Il canone è riferito all’anno solare ed è dovuto:

3

-

per il primo anno, in ragione dei dodicesimi residui al momento del rilascio dell’atto di
concessione1;
in caso di rinuncia del Concessionario, ove la stessa non pervenga al Consorzio entro
la scadenza dell’anno solare precedente, per l’intero anno in corso, fatti salvi casi di
forza maggiore da valutarsi a insindacabile giudizio del Consorzio.

Il Concessionario è inoltre tenuto a versare al Consorzio, all’atto del rilascio, un deposito
cauzionale determinato in 1 (una) annualità del canone, a garanzia degli obblighi derivanti dal
rapporto concessorio. Il deposito cauzionale, infruttifero, viene restituito all’atto della scadenza,
rinuncia o revoca della concessione, salvo il caso in cui debba essere trattenuto in tutto o in parte
a compenso degli eventuali crediti nel frattempo maturati a favore del Consorzio.
L’ammontare del canone (e del deposito cauzionale) e delle spese d’istruttoria è
determinato, per ogni tipologia, con provvedimento della Deputazione amministrativa consortile
sulla base del prospetto “Oneri finanziari concessioni attive” allegato al presente Regolamento e
soggetto a variazione annuale secondo i numeri indici ISTAT.
I versamenti sono dovuti:
quanto alle spese d’istruttoria, all’atto della presentazione della domanda compilata
secondo l’apposito schema tipo;
quanto al primo canone annuo e al deposito cauzionale, non appena determinati e
comunicati dal Consorzio i relativi importi in sede di rilascio della concessione;
quanto ai successivi canoni annui, annualmente aggiornati secondo i numeri indici ISTAT, a
richiesta del Consorzio e comunque entro il 15 maggio di ogni anno.

-

Le concessioni rilasciate ai soggetti associati al Consorzio in riferimento ad opere od usi
inerenti al rapporto associativo sono esenti da canone e deposito cauzionale.
Il Consorzio ha facoltà di esigere una cauzione provvisoria, di importo da stabilirsi a cura
dell’organo deliberante, nei casi in cui dall’esecuzione delle opere concesse o dalle modalità di
svolgimento degli usi concessi possa derivare pregiudizio al sistema idrico o alla sua gestione.
Detta cauzione viene svincolata ad avvenuta ultimazione e verifica, con esito favorevole, dei lavori
inerenti alle opere o agli usi concessi.
5.

Inizio e ultimazione

Prima di dare inizio ai lavori o agli usi oggetto della concessione, il Concessionario è tenuto
ad avvertire con congruo preavviso il Consorzio, per i preventivi accertamenti. Il Concessionario è
pure tenuto a comunicare l’avvenuta ultimazione.
6.

Esecuzione dei lavori

Tutti lavori relativi alla realizzazione delle opere concesse devono essere eseguiti a cura e
a spese del Concessionario, con l’osservanza di tutte le regole dell’arte e di tutte le norme, misure
e cautele prescritte dall’ordinamento vigente (ivi comprese quelle in materia di sicurezza e igiene
del lavoro) e sotto la sua totale ed esclusiva responsabilità. Il Consorzio è pertanto esonerato da
qualsiasi responsabilità per danni, a persone o cose, conseguenti alla realizzazione delle opere
concesse. L’accettazione, da parte del Consorzio, di progetti, capitolati ed elaborati tecnici allegati
alla domanda, come pure le prescrizioni impartite al Concessionario – sia contenute nel presente
Regolamento, sia formulate in sede di rilascio della concessione o durante l’esecuzione dei lavori –
non comportano alcuna assunzione di responsabilità in capo al Consorzio medesimo.
L’esecuzione dei lavori deve essere condotta in modo tale da non condizionare in alcun
modo l’esercizio ed il funzionamento delle opere consortili.
1

se il rilascio avviene entro il giorno 15, si fa riferimento all’intero mese.
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Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche, in quanto compatibili, alle
concessioni per l’uso di aree.
Le opere concesse devono essere costruite con materiali e modalità atti a consentire, in
corrispondenza della sommità spondali, delle piste di servizio e delle aree e fasce pertinenziali al
sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo, il transito di pesanti mezzi di lavoro.
A lavori ultimati deve essere perfettamente ripristinata, sulle opere e pertinenze
manomesse, la situazione preesistente (anche con riguardo alla continuità del cotico erboso).
7.

Manutenzione ed esercizio

Alla manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere concesse deve provvedere il
Concessionario. È a carico del Concessionario anche la riparazione degli eventuali danni provocati
dalle opere concesse durante l’esercizio, o dall’esecuzione dei lavori inerenti all’uso di aree.
8.

Accesso alle opere concesse

Agli incaricati del Consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso
possibile l’accesso alle opere concesse, sia in corso di esecuzione dei lavori, sia durante il
godimento della concessione, per gli accertamenti e gli interventi ritenuti necessari.
9.

Danni alle opere e pertinenze del Consorzio

Il Concessionario – sia nell’esecuzione dei lavori inerenti alle opere concesse o all’uso di
aree, sia negli interventi di manutenzione, sia nell’esercizio delle opere concesse – deve aver cura
di non arrecare danni alle opere e pertinenze del Consorzio. Qualora ciò dovesse comunque
avvenire, è tenuto ad eseguire, a propria cura e spese e senza necessità di specifici inviti o diffide
da parte del Consorzio, tutti gli interventi necessari per la rimessa in pristino.
In caso contrario, il Concessionario è tenuto ad eseguire – ugualmente a propria cura e
spese e nel termine stabilito dal Consorzio – tutti i lavori che il Consorzio stesso ritenga di dovergli
prescrivere, a riparazione dei danni.
In caso di inadempienza, può intervenire il Consorzio d’ufficio, con addebito delle relative
spese al Concessionario.
10.

Danni alle opere concesse

Il Consorzio non assume alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che
possano derivare – anche a seguito di dissesti delle opere e pertinenze consortili – alle opere
concesse, nonché per qualunque eventualità di diminuzione, sospensione o anche perdita totale
dell’utilità derivante al Concessionario dalla concessione rilasciata, in dipendenza di eventi di forza
maggiore o di fatti inerenti all’attività del Consorzio.
In particolare, il Consorzio non assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati
alle opere concesse dal transito e dall’attività di mezzi di lavoro operanti per proprio conto.
11.

Responsabilità del concessionario

Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare
a persone e a cose, in relazione alle opere concesse; così pure deve tenere sollevato ed indenne il
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Consorzio da ogni reclamo, azione o molestia – anche di carattere giudiziario – che da terzi,
amministrazioni pubbliche, enti o privati possa provenire in relazione alla concessione stessa.
12.

Diritti dei terzi

Il rilascio della concessione non pregiudica i diritti di terzi e il relativo atto non può mai
essere invocato da alcuno come titolo per chiedere indennizzi al Consorzio. Il Concessionario è
esclusivamente responsabile di qualsiasi lesione che ai predetti diritti possa essere arrecata in
conseguenza del rilascio della concessione ed è obbligato a mantenere sollevato e indenne il
Consorzio da ogni reclamo, pretesa od azione giudiziaria che possa provenire a tale titolo.
In particolare sono fatti salvi i diritti dei proprietari dei terreni sui quali insistono opere
pubbliche di bonifica del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo in regime di servitù.
13.

Decadenza della concessione

Sono cause di decadenza della concessione:
il mancato pagamento del canone;
la destinazione delle opere o delle aree ad uso diverso da quello concesso;
la subconcessione a terzi o il cambio di titolarità non autorizzato.
In ogni caso, l’inosservanza da parte del Concessionario di prescrizioni normative o di
condizioni figuranti nel presente Regolamento o nell’atto di concessione comporta la decadenza
della concessione stessa e l’escussione del deposito cauzionale da parte del Consorzio.

-

14.

Durata della concessione

La durata della concessione, quando non altrimenti stabilito, è stabilita in anni 10 (dieci) a
far tempo dalla data di rilascio del relativo atto. Tutti gli effetti attivi e passivi decorrono da tale
data.
15.

Rinuncia alla concessione

Il Concessionario ha facoltà, in qualunque momento, di rinunciare alla concessione
rilasciata, dandone preavviso scritto al Consorzio e provvedendo alla rimozione delle opere
concesse entro la scadenza dell’anno solare in corso.
16.

Rinnovo della concessione

La concessione può essere rinnovata su richiesta del Concessionario, da inoltrarsi al
Consorzio almeno tre mesi prima della scadenza, con versamento delle spese d’istruttoria per un
ammontare ridotto al 50% (cinquanta per cento) di quello al momento vigente.
La richiesta pervenuta oltre il termine viene assimilata a nuova domanda.
In caso di inerzia del Concessionario, la concessione si estingue automaticamente alla sua
scadenza.
17.

Modifica e revoca della concessione

In presenza di ragioni di pubblico interesse, la cui valutazione è rimessa al proprio
insindacabile giudizio, il Consorzio può in ogni momento, e senza corrispondere indennizzo o
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compenso alcuno, revocare la concessione o modificarne le condizioni di godimento con
provvedimento motivato.
La revoca, o la modifica, è comunicata al Concessionario con lettera raccomandata A.R.,
con un preavviso di 3 (tre) mesi, salvo i casi di urgenza debitamente circostanziati.
Nel caso di revoca, il Concessionario deve provvedere a propria cura e spese alla
rimozione delle opere concesse entro i termini fissati dal Consorzio. Analogamente, in caso di
modifica, qualora la stessa comporti la necessità di variazione delle opere realizzate, deve
provvedere a propria cura e spese agli adeguamenti prescritti.
In caso di inadempienza, può intervenire il Consorzio d’ufficio, con addebito delle relative
spese al Concessionario.
18.

Effetti della cessazione

Nei casi di rinuncia, decadenza o mancato rinnovo, o revoca della concessione, il
Concessionario deve provvedere a propria cura e spese – senza necessità di specifici inviti o
diffide da parte del Consorzio, e in ogni caso a richiesta di questi ed entro i termini da esso stabiliti
– alla rimozione delle opere concesse, all’asportazione completa dei materiali di risulta e al
ripristino delle pertinenze consortili, senza per ciò pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi
genere.
In caso di inadempienza del Concessionario, può intervenire il Consorzio d’ufficio, con
addebito delle relative spese al Concessionario. È fatta salva la facoltà del Consorzio di ritenere
eventualmente le opere costruite sulle pertinenze consortili.
19.

Trasferimento

In caso di trasferimento, a qualsiasi titolo, della proprietà o gestione a servizio della quale è
rilasciata la concessione, il Concessionario che non abbia preventivamente comunicato la propria
rinuncia alla stessa continua a rispondere personalmente delle obbligazioni ad essa inerenti, fino a
quando non abbia comunicato al Consorzio le generalità del subentrante, fornendo copia dell’atto
traslativo nel quale è fatta menzione della concessione stessa. Il subentrante risponde comunque
in solido delle obbligazioni di cui sopra.
20.

Esecuzione di lavori d’ufficio

Il Concessionario è tenuto a rifondere integralmente le spese relative a qualsiasi lavoro o
adempimento cui il Consorzio abbia dovuto provvedere d’ufficio a norma delle disposizioni
contenute nel presente Regolamento.
In caso di inottemperanza, la concessione viene revocata, restando salva ogni azione da
parte del Consorzio, per quanto eventualmente dovuto dal Concessionario per il predetto titolo e
per qualsiasi altro derivante dalla concessione stessa e dalle inadempienze riscontrate.
21.

Condizioni particolari

Il Consorzio ha facoltà di assoggettare la concessione a condizioni particolari,
esplicitandole nel relativo atto.
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22.

Foro competente
Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Bologna.

23.

Notificazione e registrazione

L’atto di concessione o di modifica o di rinnovo o di cambio di titolarità della stessa viene
notificato all’intestatario entro 30 (trenta) giorni dalla data del rilascio, ed è soggetto a registrazione
solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
L’atto è soggetto a registrazione, con spese a carico del Concessionario, quando
l'ammontare dell'imposta di registro – calcolata mediante applicazione dell'aliquota di cui alla parte
prima, articolo 5, comma 2 della Tariffa allegata al predetto decreto, all'importo complessivo dei
canoni dovuti per l’intera durata della concessione – risulti superiore all'importo della tassa fissa di
registrazione di cui alla parte seconda, articolo 2, comma 1 della stessa Tariffa2.
24.

Norme transitorie

Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Delegati del Consorzio, entra in vigore
il giorno successivo al rilascio del provvedimento della Giunta Regionale ex art. 49, lett. a) della
legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 3.
Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle domande di concessione
presentate successivamente alla sua entrata in vigore. Il richiedente può tuttavia invocarne
l’applicazione anche per le domande presentate anteriormente, qualora non ancora istruite o
perfezionate prima dell’entrata in vigore.

2

Alla data di approvazione del presente Regolamento valgono i seguenti valori:
aliquota di cui alla parte prima, articolo 5, comma 2 della Tariffa: 2%;
importo della tassa fissa di registrazione di cui alla parte seconda, articolo 2, comma 1 della Tariffa: 168,00 €.
Pertanto, si procede alla registrazione quando l’importo complessivo dei canoni dovuti per l’intera durata della
concessione (10 anni) ris ulti superiore a:
168,00 / 2% = 8.400 €,
e quindi il canone annuo risulti superiore a:
8.400 /10 = 840 €
3
Approvato dal Consiglio di Delegati con deliberazione n. 95/06/CD del 28 marzo 2006; atto di controllo regionale n.
2006000244 del 4 aprile 2006.

[Comunicazione di avvio del procedimento]
Spettabile ditta / Egregio signor / Gentile sig.a
[destinatario del provvedimento]
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
e, per conoscenza:
[eventuali cointeressati (ad es. Consorzio associato, con contestuale comunicazione)
o controinteressati (con separata comunicazione)]
…………………………………….
…………………………………….
…………………………………….
Oggetto: domanda di concessione ex R.D. 8 maggio 1904 n. 368, titolo VI. Comunicazione
dell’avvio del procedimento.
Si comunica che questo Consorzio ha dato avvio al procedimento amministrativo di cui alla
domanda inoltrata da codesta ditta / dalla S.V. con nota in data ................... prot. n. … ed acquisita
agli atti dello scrivente in data ………….. prot. n. .............
Al riguardo si comunica che:
il responsabile del procedimento è il Direttore generale dell’ente, dott. ing. Piero Mattarelli;
gli uffici consortili competenti sono:
Area tecnica - Settore opere civili per la parte tecnica;
Area amministrativa - Settore segreteria, affari generali e legali, ufficio espropri per
la parte amministrativa.
il procedimento dovrà concludersi entro 60 giorni dall’assunzione della domanda al
protocollo del Consorzio, a condizione che
[secondo il caso:
(1) domanda pervenuta in modo regolamentare:
sia stato effettuato il pagamento delle spese d’istruttoria; in caso contrario il termine del
procedimento resta fissato a 30 giorni dal ricevimento della relativa attestazione 1.
(2) domanda pervenuta in modo non regolamentare:
la richiesta di concessione compilata sull’apposito schema tipo qui allegato (e comunque
scaricabile dal sito Internet dell’ente www.consorziocer.it / Bandi e concessioni) e l’attestazione del
pagamento delle spese d’istruttoria pervengano al Consorzio entro 20 giorni dalla data della

-

1

Decorso inutilmente il termine stabilito per la conclusione del procedimento, il ricorso contro il silenzio, ai sensi
dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto al T.A.R. competente anche senza
necessità di diffida a ques to Consorzio, fin tanto che perduri l’inadempimento e comunque entro un anno dalla predetta
scadenza.
Nel caso di rigetto espresso della domanda, può essere analogamente proposto ricorso contro il diniego al T.A.R.
competente, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.
In entrambi i casi è possibile esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti
dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla scadenza del termine o dalla
comunicazione del rigetto.
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presente; in caso contrario il termine del procedimento resta fissato a 30 giorni dal ricevimento
della richiesta e dell’attestazione del predetto pagamento2.
È possibile presentare domanda al Consorzio per prendere visione degli atti e dei
documenti relativi al procedimento in corso.
Prima della formale adozione di un provvedimento negativo, il Consorzio comunica
tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, il richiedente ha il diritto di presentare
per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di
cui sopra interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a
decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del
termine di dieci giorni di cui sopra. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data
ragione nella motivazione del provvedimento finale.
È comunque sempre consentita la presentazione di atti e documenti integrativi, di cui il
Consorzio terrà conto, sempre che il procedimento non sia già concluso.
Per ogni eventuale informazione potranno essere contattati i referenti degli uffici consortili
competenti più sopra indicati ai seguenti numeri e indirizzi:
per la parte tecnica: [attualmente: geom. Gabriele Lanzarini];
per la parte amministrativa: [attualmente: rag. Riccardo Malaguti];telefono: 051 4298811
telefax: 051 390422
e-mail: cer@consorziocer.it
Con distinti saluti.
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(dott. ing. Piero Mattarelli)

2

Decorso inutilmente il termine stabilito per la conclusione del procedimento, il ricorso contro il silenzio, ai sensi
dell’articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto al T.A.R. competente anche senza
necessità di diffida a questo Consorzio, fin tanto che perduri l’inadempimento e comunque entro un anno dalla predetta
scadenza.

Nel caso di rigetto espresso della domanda, può essere analogamente proposto ricorso contro il diniego al T.A.R.
competente, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.
In entrambi i casi è possibile esperire il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti
dall’art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla scadenza del termine o dalla
comunicazione del rigetto.
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RICHIESTA DI CONCESSIONE
PER L’OCCUPAZIONE O L'UTILIZZO DI AREE DEMANIALI
PERTINENTI AL SISTEMA DEL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
(R.D. 8 maggio 1904 n. 368, titolo VI)
AL CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
Via Ernesto Masi, 8
40137 BOLOGNA BO
□ DOMANDA DI NUOVA CONCESSIONE
□ DOMANDA DI VARIAZIONE di precedente concessione in data ********... n. ****
□ DOMANDA DI RINNOVO di precedente concessione in data *****..****... n. **...*
□ DOMANDA DI CAMBIO DI TITOLARITÀ di precedente concessione in data ***.. n. ***...
Il sottoscritto ************.*****..*******.*******..****..
(nome e cognome)
(se del caso)

in veste di legale rappresentante1 della ditta / dell’ente
residente / con sede in

**********.******..*
(ragione sociale)

*****************..*************
(codice di avviamento postale)

(comune o località)

(provincia)

via / piazza *******************************.. n. ****...
n. telefono

********. n. telefax *******.. posta elettronica ***.****..

codice fiscale ***********... partita IVA ********************
CHIEDE
in riferimento
□ al canale principale (CER)
□ al canale a servizio dei territori in sinistra Reno
□ alle pertinenze demaniali della traversa mobile sul Reno “Volta Scirocco”
□
a condotta/e dello schema idrico ad uso plurimo:
□ Selice - Santerno
□ Senio - Lamone
□ Montone
□ Bevano - Fiumi Uniti
□ Ronco - Bevano
□ Bevano - Savio
□ Pisciatello - Rubicone
in località

**********************..*.***********.**

comune

.*..************** foglio ****.** mappale *.******

1

allegare un documento dal quale si evinca la titolarità del sottoscrittore ad assumere obbligazioni per la ditta o l’ente
richiedente.

2

(Sezione 1: domanda di nuova concessione o di variazione a concessione già rilasciata)
□ LA CONCESSIONE ai sensi del titolo VI del R.D. 8 maggio 1904 n. 368 PER
□ LA VARIAZIONE DELLA CONCESSIONE richiamata in epigrafe PER
□ 1.

□ 2.

□ 3.

□ 4.
□ 5.

□ 6.
□ 7.
□ 8.

ATTRAVERSAMENTO
□ CON CAVI E CONDOTTI
□ AEREO
□ ELETTRICO
□ OLTRE 250.000 VOLT
□ DA 150.000 A 250.000 VOLT
□ DA 30.000 A 150.000 VOLT
□ DA 400 A 30.000 VOLT
□ FINO A 400 VOLT
□ ALTRE TIPOLOGIE (telefonico, ecc.)
□ INTERRATO
□ SUPERIORE O IN ADERENZA A MANUFATTO ALTRUI
□ IN ADERENZA A MANUFATTO DEL CONSORZIO
□ VIARIO (compresi i passi carrai)
□ PONTE (compresi tubi, scatolari, travate, ecc. )
□ SOTTOPASSO
PARALLELISMO (lunghezza m *****)
□ DI CONDOTTO
□ AEREO
□ ELETTRICO
□ OLTRE 250.000 VOLT
□ DA 150.000 A 250.000 VOLT
□ DA 30.000 A 150.000 VOLT
□ DA 400 A 30.000 VOLT
□ FINO A 400 VOLT
□ ALTRE TIPOLOGIE (telefonico, ecc.)
□ INTERRATO
□ VIARIO
MANUFATTO DI SCARICO
□ DI ACQUE METEORICHE
□ DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE
□ DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E URBANE
MANUFATTO O APPRESTAMENTO DI PRESA
MANUFATTO DI OSTACOLO
□ CARTELLO O PALO
□ SBARRA O CANCELLO
□ ALTRO
RECINZIONE AMOVIBILE
TOMBINAMENTO SENZA USO DELL'AREA DI RISULTA
2
USO DI AREE (m *****)
□ SFALCIO
□ VERDE PUBBLICO
□ USO DI BONIFICA E DI RICERCA AGRONOMICA
□ USI DIVERSI (viabilità, parcheggi, piste ciclabili, cantieri, depositi, ecc.)

ALLEGA
la cartografia di individuazione dell’area e (limitatamente alle tipologie da 1 a 7) il progetto
esecutivo redatto nel rispetto delle vigenti norme tecniche:
□
estratto C.T.R. (n. 3 copie con evidenziazione della posizione interessata)2;
□
estratto catastale aggiornato (n. 3 copie con evidenziazione dell’area interessata)2;
□
progetto esecutivo firmato e timbrato da tecnico abilitato (n. 3 copie) 2;
□
attestazione di pagamento delle spese d’istruttoria3.
2

limitatamente alla domanda di nuova concessione o di variazione e alle tipologie da 1 a 7.
per l’importo figurante nell’apposito prospetto “Oneri finanziari” annualmente aggiornato dal Consorzio secondo i
numeri indici ISTAT, disponibile presso la sede e pubblicato sul sito Internet dell’ente www.consorziocer.it alla pagina
Documenti / Concessioni; l’importo è ridotto al 50% nel caso di domanda di rinnovo presentata entro la scadenza della
concessione precedente. L’attestazione del versamento, da effettuarsi sul c.c.p. n. 17678400 intestato a “Consorzio di
bonifica di 2° grado per il Canale Emiliano Romagnolo - Bologna” con la causale “spese d’istruttoria”, deve essere
prodotta insieme alla domanda.
3

3

(Sezione 2: domanda di rinnovo di concessione già rilasciata)
□ IL RINNOVO DELLA CONCESSIONE richiamata in epigrafe
(Sezione 3: domanda di cambio di titolarità di concessione già rilasciata)
□ IL CAMBIO DI TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE richiamata in epigrafe,
a suo tempo rilasciata da codesto Consorzio in favore di:
************.*****..*******.*******..****..
(nome e cognome se persona fisica o ditta individuale / ragione sociale o denominazione se persona giuridica)

residente / con sede in

*****************..*************
(codice di avviamento postale)

(comune o località)

(provincia)

via / piazza *******************************.. n. ****...
ALLEGA
copia dell’atto traslativo nel quale è fatta menzione della concessione (art. 19 Regolamento
consortile sulle concessioni ex R.D. 8 maggio 1904 n. 368, titolo VI).
(in ogni caso)
DICHIARA
-

-

di essere a conoscenza del Regolamento consortile sulle concessioni ex R.D. 8 maggio
1904 n. 368, titolo VI, e di accettarne tutte le norme e condizioni;
di essere in particolare a conoscenza che, fermi restando i diritti di terzi e gli adempimenti
in materia edilizia e urbanistica presso il comune competente per territorio, i lavori non
possono essere iniziati prima dell’approvazione della domanda di concessione da parte del
Consorzio;
S’IMPEGNA
ad osservare tutte le condizioni regolanti la concessione;
a versare il primo canone annuo4, unitamente al deposito cauzionale pari ad un’annualità di
canone, non appena determinato e comunicato dal Consorzio in sede di rilascio della
concessione, ed i successivi, annualmente aggiornati secondo i numeri indici ISTAT, a
semplice richiesta del Consorzio;
AUTORIZZA

il Consorzio al trattamento dei propri dati personali nel rispetto delle prescrizioni contenute nel
D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
luogo ********

4

data ******.

firma .***.***************

per l’importo figurante nell’apposito prospetto “Oneri finanziari” annualmente aggiornato dal Consorzio secondo i
numeri indici ISTAT, disponibile presso la sede e pubblicato sul sito Internet dell’ente www.consorziocer.it alla pagina
Documenti / Concessioni.

4

Per informazioni o modulistica, il richiedente può consultare il sito web del Consorzio alla pagina
“Bandi e concessioni” (http://www.consorziocer.it/bandi.html) oppure rivolgersi agli uffici consortili:
Area tecnica - Settore opere civili per la parte tecnica;
Area amministrativa - Settore segreteria, affari generali e legali, ufficio espropri per la parte
amministrativa
ai seguenti numeri e indirizzi:
telefono: 051 4298811
telefax: 051 390422
e-mail: cer@consorziocer.it

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO
PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO
N.  [progressivo su base annua] / [anno]
Bologna, ...... ............... ......
[data: primo giorno lavorativo successivo all’ultimo giorno di pubblicazione del provvedimento di
approvazione, nel caso di nuova concessione; del primo provvedimento, trasposta in ragione di n x 10 anni,
nel caso di rinnovo]

ATTO DI CONCESSIONE
ai sensi del titolo VI del R.D. 8 maggio 1904 n. 368
Vista la domanda in data , protocollata agli atti del Consorzio al n.  il , con
cui il soggetto sotto indicato ha richiesto concessione per
..
.,
in riferimento
□
al canale principale (CER)
□
al canale a servizio dei territori in sinistra Reno
□
alle pertinenze demaniali della traversa mobile sul Reno “Volta Scirocco”
□
a condotta/e dello schema idrico ad uso plurimo:
□ Selice - Santerno
□ Senio - Lamone
□ Montone
□ Bevano - Fiumi Uniti
□ Ronco - Bevano
□ Bevano - Savio
□ Pisciatello - Rubicone
in località

....

del comune

..., foglio ., mappale .

visti gli articoli 134, 135, 136 e 137 del Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle
leggi sulle bonifiche, approvato con R.D. 8 maggio 1904, n. 386;
visto il Regolamento consortile sulle concessioni ex R.D. n. 368/1904, titolo VI;
visti i provvedimenti assunti dagli organi deliberanti del Consorzio relativamente alla
determinazione degli oneri da porre a carico dei terzi per concessioni riguardanti opere e
pertinenze del sistema idrico del Canale Emiliano Romagnolo;
visto il provvedimento assunto dalla Deputazione amministrativa del Consorzio in data
, n. //DA, con cui si è deliberato di accogliere la domanda;
SI CONCEDE
a ..,
residente / con sede in

....,

via / piazza .. n. ,

codice fiscale .., partita IVA ,
la facoltà di
□ porre
□ mantenere
in atto quanto richiesto.
La concessione è accordata per 10 (dieci) anni ed è subordinata all’osservanza delle
prescrizioni contenute nel presente atto e nel Regolamento consortile sulle concessioni ex R.D. 8
maggio 1904 n. 368, titolo VI, nonché delle disposizioni di legge e di regolamento statali e regionali
vigenti in materia.
Essa è inoltre indipendente da ogni altra eventuale concessione, licenza, autorizzazione o
permesso che l’ordinamento vigente, sia legislativo, sia amministrativo, riserva, nella specie, ad
altri organi od enti pubblici, ed il cui rilascio è rimesso esclusivamente all’iniziativa del
Concessionario: il quale, anzi, a tale proposito, libera il Consorzio da ogni responsabilità o
molestia, anche giudiziaria, che ne dovesse derivare, in difetto dei corrispondenti atti autorizzativi.
Analogamente, il Concessionario rinuncia fin da ora a qualunque reclamo o pretesa di
indennizzo verso il Consorzio per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare – anche
a seguito di dissesti delle opere e pertinenze consortili – alle opere concesse, nonché per
qualunque eventualità di riduzione, menomazione o anche totale cessazione dell’utilità a sé
derivante dalle opere stesse, in dipendenza di eventi di forza maggiore o di fatti inerenti all’attività
del Consorzio.
[se del caso:
CONDIZIONI PARTICOLARI
La presente concessione è rilasciata alle seguenti condizioni particolari:
..
.]
REGISTRAZIONE
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n.
131.
Il presente atto viene sottoposto a registrazione ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con
spese a carico del Concessionario, ai sensi dell’articolo 23 del Regolamento sulle concessioni ex
R.D. 8 maggio 1904 n. 368, titolo VI.

IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO
(    )
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OLPLWDWDPHQWH DOOD GRPDQGD GL QXRYD FRQFHVVLRQH  O¶DWWHVWD]LRQH GL SDJDPHQWR GHOOH VSHVH
G¶LVWUXWWRULD

6¶,03(*1$


D YHUVDUH LO SULPR FDQRQH DQQXR  XQLWDPHQWH DO GHSRVLWR FDX]LRQDOH SDUL DG XQ¶DQQXDOLWj GL
FDQRQHQRQDSSHQDGHWHUPLQDWRHFRPXQLFDWRGDO&RQVRU]LRLQVHGHGLULODVFLRGHOODFRQFHVVLRQH
HG L VXFFHVVLYL DQQXDOPHQWH DJJLRUQDWL VHFRQGR L QXPHUL LQGLFL ,67$7 D VHPSOLFH ULFKLHVWD GHO
&RQVRU]LR

',&+,$5$


GL HVVHUH D FRQRVFHQ]D GHO 5HJRODPHQWR FRQVRUWLOH VXOOH FRQFHVVLRQL H[ 5'  PDJJLR
QWLWROR9,HGLDFFHWWDUQHWXWWHOHQRUPHHFRQGL]LRQL

GL FRQRVFHUH H DFFHWWDUH LQ SDUWLFRODUH OH QRUPH H FRQGL]LRQL UHJRODQWL OD FRQFHVVLRQH H
ULSRUWDWHQHOFRQWHVWRGHOSUHVHQWHGRFXPHQWR

$8725,==$

LO &RQVRU]LR DO WUDWWDPHQWR GHL SURSUL GDWL SHUVRQDOL QHO ULVSHWWR GHOOH SUHVFUL]LRQL FRQWHQXWH QHO
'OJVJLXJQRQ

OXRJR««««««««
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HOHPHQWDUHRGLEDVH
 SHU O¶LPSRUWR ILJXUDQWH QHOO¶DSSRVLWR SURVSHWWR ³2QHUL ILQDQ]LDUL´ DQQXDOPHQWH DJJLRUQDWR GDO &RQVRU]LR VHFRQGR L
QXPHUL LQGLFL ,67$7 GLVSRQLELOH SUHVVR OD VHGH H SXEEOLFDWR VXO VLWR ,QWHUQHW GHOO¶HQWH ZZZFRQVRU]LRFHULW DOOD SDJLQD
'RFXPHQWL&RQFHVVLRQLYRFHPDQXIDWWLHDSSUHVWDPHQWLGLSUHVDLUULJXLQRUPDOL]]DWLO¶LPSRUWRqULGRWWRDOQHO
FDVRGLGRPDQGDGLULQQRYRSUHVHQWDWDHQWURODVFDGHQ]DGHOODFRQFHVVLRQHSUHFHGHQWH/¶DWWHVWD]LRQHGHOYHUVDPHQWR
GDHIIHWWXDUVLVXOFFSQLQWHVWDWRD³&RQVRU]LRGLERQLILFDGLJUDGRSHULO&DQDOH(PLOLDQR5RPDJQROR
%RORJQD´FRQODFDXVDOH³VSHVHG¶LVWUXWWRULD´GHYHHVVHUHSURGRWWDLQVLHPHDOODGRPDQGD

 SHU O¶LPSRUWR ILJXUDQWH QHOO¶DSSRVLWR SURVSHWWR ³2QHUL ILQDQ]LDUL´ DQQXDOPHQWH DJJLRUQDWR GDO &RQVRU]LR VHFRQGR L
QXPHUL LQGLFL ,67$7 GLVSRQLELOH SUHVVR OD VHGH H SXEEOLFDWR VXO VLWR ,QWHUQHW GHOO¶HQWH ZZZFRQVRU]LRFHULW DOOD SDJLQD
'RFXPHQWL&RQFHVVLRQLYRFHPDQXIDWWLHDSSUHVWDPHQWLGLSUHVDLUULJXLQRUPDOL]]DWL
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9LVWD OD GRPDQGD FKH SUHFHGH H SUHVR DWWR FRPH LO ULFKLHGHQWH VL VLD LPSHJQDWR DOO¶LQWHJUDOH
RVVHUYDQ]DGHOOHFRQGL]LRQLVWDELOLWHGDTXHVWR&RQVRU]LR

ULFKLDPDWLLSURYYHGLPHQWLDVVXQWLGDLFRPSHWHQWLRUJDQLFRQVRUWLOL

LO&21625=,2',%21,),&$',6(&21'2*5$'23(5,/&$1$/((0,/,$12520$*12/2
FRQ VHGH LQ %RORJQD YLD ( 0DVL Q  FRGLFH ILVFDOH  LQ SHUVRQD GHO 3UHVLGHQWH
HVSULPHO¶DVVHQVRSHUTXDQWRGLFRPSHWHQ]DLQRUGLQHDOODULFKLHVWDHDWDOHHIIHWWRHILQH

&21&('(

GL UHDOL]]DUH LQ DUHH GHPDQLDOL SHUWLQHQWL DO VLVWHPD GHO &DQDOH (PLOLDQR 5RPDJQROR XQ
DSSUHVWDPHQWRGLSUHVDSHUXVRLUULJXR

FRQIRUPHDOORVFKHPDQRUPDOL]]DWR««SUHGLVSRVWRGDO&RQVRU]LR

FRQIRUPHDGDOWURVFKHPDDSSURYDWRLQVHGHG¶LVWUXWWRULD

/D FRQFHVVLRQH q DFFRUGDWD SHU O¶DQQR VRODUH LQ FRUVR HG q VXERUGLQDWD DOO¶RVVHUYDQ]D GHOOH
FRQGL]LRQL FRQWHQXWH QHO SUHVHQWH DWWR H QHO SUHGHWWR 5HJRODPHQWR QRQFKp GHOOH GLVSRVL]LRQL GL
OHJJHHGLUHJRODPHQWRVWDWDOLHUHJLRQDOLYLJHQWLLQPDWHULD
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*(1(5$/, VWUDOFLRGHO5HJRODPHQWRFRQVRUWLOHVXOOHFRQFHVVLRQL 
$UW 6SHVHG¶LVWUXWWRULDFDQRQHHFDX]LRQL
/H VSHVH G¶LVWUXWWRULD GHOOD GRPDQGD GL FRQFHVVLRQH VRQR D FDULFR GHO ULFKLHGHQWH LQGLSHQGHQWHPHQWH GDOO¶HVLWR GHO
SURFHGLPHQWR
,OJRGLPHQWRGHOODFRQFHVVLRQHqVXERUGLQDWRDOSDJDPHQWRGDSDUWHGHO&RQFHVVLRQDULRGLXQFDQRQHDQQXR
>«@,O&RQFHVVLRQDULRqLQROWUHWHQXWRDYHUVDUHDO&RQVRU]LRDOO¶DWWRGHOULODVFLRXQGHSRVLWRFDX]LRQDOHGHWHUPLQDWRLQ
XQD  DQQXDOLWj GHO FDQRQH D JDUDQ]LD GHJOL REEOLJKL GHULYDQWL GDO UDSSRUWR FRQFHVVRULR ,O GHSRVLWR FDX]LRQDOH
LQIUXWWLIHURYLHQHUHVWLWXLWRDOO¶DWWRGHOODVFDGHQ]DULQXQFLDRUHYRFDGHOODFRQFHVVLRQHVDOYRLOFDVRLQFXLGHEEDHVVHUH
WUDWWHQXWRLQWXWWRRLQSDUWHDFRPSHQVRGHJOLHYHQWXDOLFUHGLWLQHOIUDWWHPSRPDWXUDWLDIDYRUHGHO&RQVRU]LR
/¶DPPRQWDUH GHO FDQRQH H GHO GHSRVLWR FDX]LRQDOH  H GHOOH VSHVH G¶LVWUXWWRULD q GHWHUPLQDWR >«@ FRQ SURYYHGLPHQWR
GHOOD 'HSXWD]LRQH DPPLQLVWUDWLYD FRQVRUWLOH VXOOD EDVH GHO SURVSHWWR ³2QHUL ILQDQ]LDUL FRQFHVVLRQL DWWLYH´ DOOHJDWR DO
SUHVHQWH5HJRODPHQWRHVRJJHWWRDYDULD]LRQHDQQXDOHVHFRQGRLQXPHULLQGLFL,67$7>«@
$UW ,QL]LRHXOWLPD]LRQH
3ULPDGLGDUHLQL]LRDLODYRULRDJOLXVLRJJHWWRGHOODFRQFHVVLRQHLO&RQFHVVLRQDULRqWHQXWRDGDYYHUWLUHFRQFRQJUXR
SUHDYYLVR LO &RQVRU]LR SHU L SUHYHQWLYL DFFHUWDPHQWL ,O &RQFHVVLRQDULR q SXUH WHQXWR D FRPXQLFDUH O¶DYYHQXWD
XOWLPD]LRQH
$UW (VHFX]LRQHGHLODYRUL





7XWWLODYRULUHODWLYLDOODUHDOL]]D]LRQHGHOOHRSHUHFRQFHVVHGHYRQRHVVHUHHVHJXLWLDFXUDHDVSHVHGHO&RQFHVVLRQDULR
FRQO¶RVVHUYDQ]DGLWXWWHOHUHJROHGHOO¶DUWHHGLWXWWHOHQRUPHPLVXUHHFDXWHOHSUHVFULWWHGDOO¶RUGLQDPHQWRYLJHQWH LYL
FRPSUHVHTXHOOHLQPDWHULDGLVLFXUH]]DHLJLHQHGHOODYRUR HVRWWRODVXDWRWDOHHGHVFOXVLYDUHVSRQVDELOLWj,O&RQVRU]LR
qSHUWDQWRHVRQHUDWRGDTXDOVLDVLUHVSRQVDELOLWjSHUGDQQLDSHUVRQHHFRVHFRQVHJXHQWLDOODUHDOL]]D]LRQHGHOOHRSHUH
FRQFHVVH>«@/¶HVHFX]LRQHGHLODYRULGHYHHVVHUHFRQGRWWDLQPRGRWDOHGDQRQFRQGL]LRQDUHLQDOFXQPRGRO¶HVHUFL]LR
HGLOIXQ]LRQDPHQWRGHOOHRSHUHFRQVRUWLOL>«@
/HRSHUHFRQFHVVHGHYRQRHVVHUHFRVWUXLWHFRQPDWHULDOLHPRGDOLWjDWWHDFRQVHQWLUHLQFRUULVSRQGHQ]DGHOODVRPPLWj
VSRQGDOLHGHOOHSLVWHGLVHUYL]LRLOWUDQVLWRGLSHVDQWLPH]]LGLODYRUR
$ODYRULXOWLPDWLGHYHHVVHUHSHUIHWWDPHQWHULSULVWLQDWDVXOOHRSHUHHSHUWLQHQ]HPDQRPHVVHODVLWXD]LRQHSUHHVLVWHQWH
DQFKHFRQULJXDUGRDOODFRQWLQXLWjGHOFRWLFRHUERVR 
$UW 'DQQLDOOHRSHUHHSHUWLQHQ]HGHO&RQVRU]LR
,O &RQFHVVLRQDULR ± VLD QHOO¶HVHFX]LRQH GHL ODYRUL LQHUHQWL DOOH RSHUH FRQFHVVH R DOO¶XVR GL DUHH VLD QHJOL LQWHUYHQWL GL
PDQXWHQ]LRQHVLDQHOO¶HVHUFL]LRGHOOHRSHUHFRQFHVVH±GHYHDYHUFXUDGLQRQDUUHFDUHGDQQLDOOHRSHUHHSHUWLQHQ]HGHO
&RQVRU]LR4XDORUDFLzGRYHVVHFRPXQTXHDYYHQLUHqWHQXWRDGHVHJXLUHDSURSULDFXUDHVSHVHHVHQ]DQHFHVVLWjGL
VSHFLILFLLQYLWLRGLIILGHGDSDUWHGHO&RQVRU]LRWXWWLJOLLQWHUYHQWLQHFHVVDULSHUODULPHVVDLQSULVWLQR
,QFDVRFRQWUDULRLO&RQFHVVLRQDULRqWHQXWRDGHVHJXLUH±XJXDOPHQWHDSURSULDFXUDHVSHVHHQHOWHUPLQHVWDELOLWRGDO
&RQVRU]LR±WXWWLLODYRULFKHLO&RQVRU]LRVWHVVRULWHQJDGLGRYHUJOLSUHVFULYHUHDULSDUD]LRQHGHLGDQQL
,QFDVRGLLQDGHPSLHQ]DSXzLQWHUYHQLUHLO&RQVRU]LRG¶XIILFLRFRQDGGHELWRGHOOHUHODWLYHVSHVHDO&RQFHVVLRQDULR
$UW 'DQQLDOOHRSHUHFRQFHVVH
,O&RQVRU]LRQRQDVVXPHDOFXQDUHVSRQVDELOLWjSHUGDQQLRJXDVWLGLTXDOVLDVLQDWXUDFKHSRVVDQRGHULYDUH±DQFKHD
VHJXLWR GL GLVVHVWL GHOOH RSHUH H SHUWLQHQ]H FRQVRUWLOL ± DOOH RSHUH FRQFHVVH QRQFKp SHU TXDOXQTXH HYHQWXDOLWj GL
GLPLQX]LRQHVRVSHQVLRQH R DQFKH SHUGLWD WRWDOH GHOO¶XWLOLWjGHULYDQWH DO &RQFHVVLRQDULRGDOOD FRQFHVVLRQH ULODVFLDWD LQ
GLSHQGHQ]DGLHYHQWLGLIRU]DPDJJLRUHRGLIDWWLLQHUHQWLDOO¶DWWLYLWjGHO&RQVRU]LR
,QSDUWLFRODUHLO&RQVRU]LRQRQDVVXPHDOFXQDUHVSRQVDELOLWjSHUHYHQWXDOLGDQQLFDXVDWLDOOHRSHUHFRQFHVVHGDOWUDQVLWR
HGDOO¶DWWLYLWjGLPH]]LGLODYRURRSHUDQWLSHUSURSULRFRQWR
$UW ,QRVVHUYDQ]DGHOOHFRQGL]LRQL
/¶LQRVVHUYDQ]D GD SDUWH GHO &RQFHVVLRQDULR GL XQD TXDOVLDVL GHOOH FRQGL]LRQL ILJXUDQWL QHO SUHVHQWH 5HJRODPHQWR R
QHOO¶DWWRGLFRQFHVVLRQHFRPSRUWDODGHFDGHQ]D³GLGLULWWR´GHOODFRQFHVVLRQHVWHVVD
$UW 5LQXQFLDDOODFRQFHVVLRQH
,O&RQFHVVLRQDULRKDIDFROWjLQTXDOXQTXHPRPHQWRGLULQXQFLDUHDOODFRQFHVVLRQHULODVFLDWDGDQGRQHSUHDYYLVRVFULWWR
DO&RQVRU]LRHSURYYHGHQGRDOODULPR]LRQHGHOOHRSHUHFRQFHVVHHQWURODVFDGHQ]DGHOO¶DQQRVRODUHLQFRUVR
3$57,&2/$5,
 /DFRQFHVVLRQHKDSHURJJHWWRHVFOXVLYRO¶RFFXSD]LRQHGLDUHHGHO'HPDQLRLGULFRSHUWLQHQWLDOVLVWHPDGHO&DQDOH
(PLOLDQR5RPDJQRORPHQWUHO¶DWWLYLWjLUULJXDHLOSDJDPHQWRGHLUHODWLYLFRQWULEXWLVRQRGLVFLSOLQDWLGDO&RQVRU]LRGL
EDVHFRPSHWHQWHSHUWHUULWRULR
 ,O ULODVFLR GHOOD FRQFHVVLRQH H O¶HVHUFL]LR GHOOD GHULYD]LRQH VRQR VXERUGLQDWL DOO¶HIIHWWLYD UHDOL]]D]LRQH GL XQ¶RSHUD
FRQIRUPH DOOR VFKHPD QRUPDOL]]DWR SUHGLVSRVWR GDO &RQVRU]LR R DG DOWUR VFKHPD DSSURYDWR LQ VHGH G¶LVWUXWWRULD
QRQFKp DOO¶RVVHUYDQ]D GHOOH FRQGL]LRQL GL VHJXLWR LQGLFDWH H GHOOH DOWUH GLVSRVL]LRQL FRQWHQXWH QHO 5HJRODPHQWR
FRQVRUWLOHVXOOHFRQFHVVLRQLHQHOWLWROR9, GLVSRVL]LRQLGLSROL]LD GHO5'PDJJLRQ
 /D WXED]LRQH GL SUHVD GHYH HVVHUH UHDOL]]DWD FRQ PDWHULDOL H PRGDOLWj DWWL D FRQVHQWLUH LQ FRUULVSRQGHQ]D GHOOD
VRPPLWj VSRQGDOH H GHOOD SLVWD GL VHUYL]LR LO WUDQVLWR GL SHVDQWL PH]]L GL ODYRUR 1HO FDVR LQ FXL OD GHULYD]LRQH
DYYHQJDPHGLDQWHHOHWWURSRPSDVRPPHUVDLOFDYRHOHWWULFRGLDOLPHQWD]LRQHGHYHHVVHUHSRVWRDOO¶LQWHUQRGLWXER
PHWDOOLFR SHVDQWH H LQWHUUDWR O¶LQWHUR LPSLDQWR HOHWWULFR GHYH HVVHUH FRQIRUPH H ULVSRQGHQWH DOOH YLJHQWL QRUPH GL
OHJJH D ODYRUL XOWLPDWL H SULPD GHOOD PHVVD LQ HVHUFL]LR LO &RQFHVVLRQDULR GHYH SURGXUUH OD ³GLFKLDUD]LRQH GL
FRQIRUPLWj´GLFXLDOO¶DUWGHOODOHJJHPDU]RQ
 ,Q JHQHUDOH VDOYR GLYHUVD H VSHFLILFD ULFKLHVWD GHO &RQVRU]LR LO &RQFHVVLRQDULR KD IDFROWj GL ODVFLDUH LQ VLWR QHO
SHULRGRLQYHUQDOHO¶DSSUHVWDPHQWRGLSUHVDFRPSUHVHOHHYHQWXDOLSDUWLPRELOLSHULOUHODWLYRUHLPSLHJRQHOO¶DQQDWD
VXFFHVVLYD
 ,O &RQVRU]LR QRQ DVVXPH DOFXQD UHVSRQVDELOLWj LQ RUGLQH DOO¶HIIHWWLYD GLVSRQLELOLWj GHOOD ULVRUVD LGULFD Qp DOOH
FDUDWWHULVWLFKH ILVLFRFKLPLFKH GHOO¶DFTXD R DL VXRL FRQWHQXWL LQ VRVWDQ]H FKH SRVVDQR HVVHUH GDQQRVH DOOH
FROWLYD]LRQLRDOOHDWWUH]]DWXUHLUULJXH,QQHVVXQFDVRLO&RQVRU]LRqWHQXWRDFRUULVSRQGHUHLQGHQQL]]LGLVRUWDSHU
GLPLQX]LRQHVRVSHQVLRQHRDQFKHSHUGLWDWRWDOHGHOO¶XWLOLWjGHULYDQWHDO&RQFHVVLRQDULRGDOODFRQFHVVLRQHULODVFLDWD
 ,O &RQFHVVLRQDULR q WHQXWR QHOO¶HVHUFL]LR GHOO¶DSSUHVWDPHQWR DOO¶RVVHUYDQ]D GHOOH PLVXUH GL FRQVHUYD]LRQH GHOOD
ULVRUVDHULVSDUPLRLGULFRSUHYLVWHGDO3LDQRUHJLRQDOHGLWXWHODGHOOHDFTXH
 ,QGHURJDDOO¶DUWLFRORGHO5HJRODPHQWRODFRQFHVVLRQHKDGXUDWDDQQXDOHFRQULIHULPHQWRDOO¶DQQRVRODUHLQFRUVR
DOO¶DWWR GHO ULODVFLR /D FRQFHVVLRQH VWHVVD VL LQWHQGHUj WDFLWDPHQWH ULQQRYDWD GL DQQR LQ DQQR VDOYR UHYRFD GHO
&RQVRU]LRRULQXQFLDGDSDUWHGHO&RQFHVVLRQDULRGDFRPXQLFDUVLHQWURHQRQROWUHLOGLFHPEUH,QRJQLFDVROD
FRQFHVVLRQH YHUUj UHYRFDWD DG DYYHQXWD DWWLYD]LRQH QHO FRPSUHQVRULR LQWHUHVVDWR GHL VLVWHPL RUJDQL]]DWL GL
GLVWULEX]LRQHLUULJXDGLFRPSHWHQ]DGHO&RQVRU]LRGLEDVH

6FKHPLQRUPDOL]]DWL

