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Iter Concessioni e  Autorizzazioni su canali soggetti al R.D. 368/1904  (canali 

classificati di bonifica) Ai sensi dell’art. 45 della L.R. 34/94 e s.m.i.. 
 

N.B.: la classificazione di un corso d’acqua o di un canale di bonifica è rintracciabile sulla cartografia dei bacini ripor-
tata nel sito del Consorzio. Esempio CLASSIFICA: Bon_c   

 
 

1. in Provincia di Pisa 
 

-  La documentazione completa (vedi elenco documenti da presentare) viene inoltrata al Consorzio, con copia 
ricevuta del pagamento di rimborso; 

- Il Consorzio provvede a consegnare la documentazione (3 copie complete) alla Provincia di Pisa in sede di 
conferenza di servizi permanente; 

- L’ ufficio Concessioni istruisce la pratica per la Deputazione Amministrativa (organo deliberante del Consor-
zio) che approva con  apposita delibera il parere espresso dalla Sezione Concessioni; 

- Detta delibera diventerà efficace dopo 5 giorni di pubblicazione all’albo consortile on-line; 
- Parallelamente anche la Provincia di Pisa completa l’ istruzione della pratica producendo il proprio parere; 
- Entrambi i pareri convergeranno in sede di Conferenza dei servizi permanente dove  sarà redatto un verbale 

che racchiude entrambe i pareri tecnici e l’esito finale della pratica con relative prescrizioni; 
- Successivamente la Provincia sottopone detto verbale e tutto l’iter della pratica al proprio  visto di legittimità; 
- Ottenuto il visto di legittimità, il Consorzio predispone l’ atto autorizzativo, con le relative prescrizioni e norme 

inserite in una documentazione allegata, che deve essere controfirmata per accettazione dal richiedente; 
- In caso di uso di sedime demaniale la Provincia emette un proprio atto con fissazione dell’importo del cano-

ne di concessione  da pagare. 
 
 

2. in Provincia di Livorno 
    

- La documentazione completa (vedi elenco documenti da presentare) viene inoltrata al Consorzio, con copia 
ricevuta del pagamento di rimborso; 

- Il Consorzio provvede a trasmettere la documentazione (3 copie complete) alla Provincia di Livorno al fine di 
ottenere il parere; 

- la Provincia di Livorno valuta la pratica ed invia il proprio parere; 
- L’ ufficio Concessioni, una volta acquisito il parere della Provincia di Livorno, istruisce la pratica per la Depu-

tazione Amministrativa (organo deliberante del Consorzio) che approva con  apposita delibera il parere e-
spresso dalla Sezione Concessioni; 

-  Detta delibera diventerà efficace dopo 5 giorni di pubblicazione all’albo consortile on-line; 
- Successivamente il Consorzio consegna 1 copia completa di tutta la documentazione alla Provincia di Pisa 

che sottoporrà tutto l’iter della pratica a visto di legittimità; 
- Ottenuto il visto di legittimità, il Consorzio predispone l’ atto autorizzativo, con le relative prescrizioni e norme 

inserite in una documentazione allegata, che deve essere controfirmata per accettazione dal richiedente; 
- In caso di uso di sedime demaniale la Provincia emette un proprio atto con fissazione dell’importo del cano-

ne di concessione  da pagare. 


