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Spett. AMA ESTATE S.R.L. 

pec: amaestate@lamiapec.it 

 

 e p.c. Geom. Aleandro Carlo Manenti 

  pec: aleandro.carlo.manenti@geopec.it 

 

 

 

PEC   

        

Oggetto: autorizzazione spostamento alveo e posa canaline - Bocchello Quarantina della roggia Comuna – rif. 

mappale 388 foglio 18 in comune di Crema. 

 Soc. AMA Estate s.r.l. , Via Grazia Deledda n. 36, crema - C.F. / P.IVA :01627490194 

 AUTORIZZAZIONE 

 

 

 

 

Facendo seguito alla Vostra nota, agli atti dell’Ente al n. 0003762 del 03.06.2020, avanzata allo scopo di 

richiedere l’autorizzazione per lo spostamento d’alveo del Bocchello Quarantina della roggia Comuna in fregio al 

mappale 388 foglio 18 in comune di Crema, con la presente, per quanto di competenza e fatti salvi i diritti di terzi, 

si esprime parere favorevole allo spostamento d’alveo ed alla posa di canaline prefabbricate in cls, come da 

elaborati consegnati allo scrivente consorzio.  

I lavori realizzati dovranno essere conformi ai progetti presentati, rispettare le prescrizioni e condizioni 

impartite con la presente autorizzazione ed essere eseguiti a perfetta regola d’arte senza arrecare alcun danno 

alle superfici di competenza consorziale; 

- i lavori realizzati all'interno dell'alveo dovranno essere eseguiti senza mutare le dimensioni della sezione 

dell'alveo stesso, pertanto si dovrà mantenere invariata la larghezza della sezione del corso d’acqua, 

oltre alle quote di scorrimento del flusso idrico; 

- si prescrive la messa in opera di canaline prefabbricate in c.a. del diametro di 80/100 cm. 

- dovrà essere garantita fascia di rispetto di 4 m dal ciglio del corso d’acqua (Bocchello Quarantina della 

roggia Comuna) che dovrà essere priva in qualsiasi modo di recinzioni o intralcio allo svolgimento delle 

operazioni di pulizia, manutenzione e deposito di spurgo del corso d’acqua ed a libero accesso sa 

personale consortile. 

- dovranno essere comunicate le date di inizio e fine lavori al fine di consentire eventuali accertamenti, tesi 

a verificare la rispondenza tra quanto previsto da progetto e quanto realizzato, nonché il rispetto delle 

prescrizioni e condizioni impartite con la presente autorizzazione; 

- I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte ed al di fuori della stagione irrigua (dal 1° aprile 

a 30 settembre), nel caso in cui non dovesse essere possibile si dovrà garantire sempre e comunque la 

continuità idraulica del corso d’acqua; 
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- Gli oneri di manutenzione ordinaria, straordinaria e pulizia delle opere rimangono esclusivamente a 

Vostro carico, come peraltro persistono l’obbligo e la responsabilità della manutenzione della Vostra 

proprietà in fregio al corso d'acqua ai sensi del regolamento regionale n. 3 del 8 febbraio 2010; 

- il richiedente, ad insindacabile giudizio dello scrivente Consorzio, dovrà eseguire tutte le opere che si 

riterranno necessarie al fine di garantire la massima efficienza idraulica del tratto oggetto di intervento. 

Si invita al pagamento della somma di € 350,00 (trecentocinquanta/00) per spese d’istruttoria e 

sopralluoghi, da versarsi mediante bonifico presso la Tesoreria consorziale - CARIPARMA CREDIT AGRICOLE - 

CREMONA SEDE-DIPENDENZA 218 - Corso Mazzini 2 - IBAN IT17J0623011418000043790819 - Causale di 

versamento: Autorizzazione AMA Estate s.r.l. spostamento cavo irriguo - posa nuove canaline Bocchello 

Quarantina della Roggia Comuna - entro e non oltre il 15.08.2020. 

  

 

Cordiali saluti, 

 

 

 

 

                 IL DIRETTORE GENERALE 

              (Dott. Ing. Paolo Micheletti) 
              DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referente pratica: Per. Agr. Riccardo Piacentini 0373/259693 
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