
          Alla Provincia del 
                                                                                         Verbano Cusio Ossola 
                                          Servizio Tutela Faunistica 
                  Via Carale di Masera, n. 15 
                  28845 DOMODOSSOLA VB 

 
 

OGGETTO: Richiesta di autorizzazione alla messa in secca o in asciutta completa o 
incompleta di corpi idrici per lavori in alveo o ba cino (art. 12 L.R. 29/12/06, n. 37, art. 
7 e 28 R.D. 22/11/1914 n. 1486 e successiva modific a, art. 33 del R.D. 08/10/1931 n. 
1604 e Art. 45 D.P.R. 10/06/1955 n. 987). 
 
Il sottoscritto _________________________________________ legale rappresentante 

della ditta _______________________________________________________ con sede 

in ___________________________________ Via _________________________ n. ___, 

tel. _____________, e-mail ____________________________ chiede l’autorizzazione per 

iniziare i lavori di: _____________________________________ (1) commissionati da 

___________________________________ che interesseranno il fiume/torrente/bacino (2)   

__________________________________ in Comune di __________________________ 

località ________________________________. 

 

L’inizio lavori, previsto per il giorno ___________________, comporterà la messa in 

asciutta completa �      incompleta � di:  

 

� tratto del corso d’acqua della lunghezza di mt. _____________ 

� bacino della superficie di mq. _____________ 

 

per una durata presunta di giorni ______________ 

 

Materiale che potrebbe venire a contatto con l’acqua (cemento, ghiaia, massi, terra, calce, 
ecc.): 
 
________________________________________________________________________ 
 
 

Per il preventivo recupero dell’ittiofauna  
 

� si avvarrà della Provincia ______________________________________________ 

� si  avvarrà della ditta / del professionista __________________________________ 
                                                                                                     

 
Marca da 

bollo 
€ 16,00 



Richiesta deroga ai periodi in cui evitare lavori o  interventi il alveo (zone 

salmonicole : da ottobre a febbraio - zone ciprinicole: da aprile a giugno)  

Motivazione: _____________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

All’uopo dichiara: 
 

- di essere a conoscenza dei Criteri approvati dalla Provincia del Verbano Cusio 

Ossola (D.G.P. 2009, n. 7) relativamente al rilascio dell’autorizzazione in oggetto e 

al recupero/reimmissione del pesce presente negli alvei interessati all’asciutta e di 

operare nel rispetto di tutte le prescrizioni; 

 

- che i previsti interventi in alveo sono stati regolarmente autorizzati dalle autorità 

competenti; 

 

- che i previsti interventi in alveo non ricadono all’interno dei Siti Natura 2000 (di cui 

alla DGR 54 – 74009 del 07/04/2014 e s.m.), ovvero, ricadono all’interno del Sito  

(denominazione e sigla) ________________________________________; 

 

- nel caso in cui i lavori ricadano all’interno dei Siti :  

      IT1140016 Alpi Veglia e Devero - M.te Giove   oppure  

      IT1140018 Alte Valli Anzasca, Antrona e Bognanco   

si allega preventivo parere rilasciato dall’Ente di gestione Parco delle Valli del- 

l’Ossola. 

 

 

 

  ____________________    __________________________ 

              (data)                                                    (firma) 

 
 
Note: 
(1) opere di protezione spondale, realizzazione captazione idriche, etc. 
(2) cancellare le voci che non interessano 
 
Da far pervenire entro 20 giorni lavorativi precedenti la data di inizio lavori 
 


