FACSIMILE DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER ESCAVAZIONE DI POZZO A SCOPO DI
RICERCA ED UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO DOMESTICO

Alla

PROVINCIA DI LECCE
Servizio Tutela e
Valorizzazione Ambiente
Via Umberto I, 13
73100 LECCE

Oggetto: Comunicazione preventiva per l’escavazione di pozzo a scopo di ricerca ed utilizzazione di
acque sotterranee per uso domestico, ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e dell’art. 8 della
L.R. 5/05/1999 n. 18, in Comune di ……………………………………………………………., località
………………………………….
Il/la sottoscritto/a …………………………...……………………………...…………………………...…………………….
Codice Fiscale …………………………..……., nato il ………………………… a ……………………………………….
residente a ………………………………, CAP……………… (……), via ………………………………….…. n. …..…
(PER COMUNICAZIONI TELEMATICHE)
.…………………...………………………………………………………...….
e-mail / PEC
telefono ………………………………...………..………, fax ………………………….………………………….…....…,
(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE)
in qualità di:
(1)
 Proprietario del terreno ;
(2)
 Affittuario ;
(2)
 Usufruttuario
consapevole delle responsabilità penali in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell’art.76 del DPR
445/2000 e informato ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 (testo unico in materia di trattamento dei dati
[ ]
personali) 1
COMUNICA
che a norma dell’art.93 del R.D. 11/12/1933 n.1775 e dell’art.8 della L.R. 5/05/1999 n.18, intende procedere
all’escavazione di un pozzo a scopo di ricerca ed utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico:
- sul territorio del Comune di ……………………………………….…..…..……………………….…………………,
località …………………………...…………………………..…………………………………………………………,
Foglio n ………..…………….………… mappale n ……………………..……………………………..……………;
-

alle seguenti coordinate cartografiche espresse nel sistema di riferimento UTM-WGS84, Fuso 33 N:
(RILEVABILI AL WEBGIS SIT PUGLIA: http://webapps.sit.puglia.it/freewebapps/Idrogeomorfologia/index.html):

(Coord. Est) ………...………………………….;
(Coord. Nord) ………………………………….;
-

(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE)

su terreno:
 di sua proprietà;
 di proprietà del sig. …………………………………………………..……………..……………………………
residente in Comune di …………………..…………………………… Provincia di …………………………
via ………………………………………………………..……….……………………… n. ……………………;
CHIEDE

pertanto il rilascio della presa d’atto previsto all’art. 8 comma 3 della L.R. 5/05/1999 n°18.
[1]

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 (testo unico in materia di trattamento dei dati personali). La Provincia di Lecce, in
qualità di titolare del trattamento dei dati personali, informa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali
contenuti nella presente dichiarazione potranno essere trattati, da parte della Provincia stessa, solamente ai fini dell’istruttoria per la quale
sono stati richiesti, con i limiti stabiliti dal predetto Codice, dalla legge e dai regolamenti, fermi restando i diritti previsti dall’art. 7 del Codice
medesimo.
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Il sottoscritto dichiara che:
-

il pozzo sarà usato esclusivamente per l’uso domestico rivolto al nucleo familiare, senza configurare né
attività economico-produttiva o comunque avente finalità di lucro (industriale, commerciale, irrigazione di
verde pubblico o annesso a insediamenti produttivi, prestazioni di servizio), né captazione destinata a più
utenze;

-

la testa pozzo sarà posta al di sopra del piano campagna di circa 20÷30 cm e sarà protetta mediante
flangia adeguata e cameretta avampozzo (in calcestruzzo o altro materiale);

-

sul tubo di mandata del pozzo verrà installato un apparecchio limitatore di portata e contatore per la
misura dei volumi d’acqua prelevati;

-

il pozzo verrà realizzato secondo le specifiche di seguito riportate:







profondità presunta in metri:
………………...
diametro della perforazione in cm:
…………………
diametro della tubazione finale in cm: …………………
cementazione da …….………… (m) a ………..……… (m)
tratta filtrante da …….….……… (m) a ………..……… (m)
tipo di pompa e caratteristiche tecniche generali:
o marca e sigla: ………………………………………..……………………………………
o portata minima e massima: ………………………………………………………………
o prevalenza: ………………………………………….…………………………………..…
o profondità di installazione: …………………………………………………………..……
o portata massima in l/s (comunque non superiore a 1 l/s): ……………………..….…
3
3
 volume, presunto, di prelievo annuale in m /anno (massimo 1.000 m /anno): ………..…
(BARRARE LE CASELLE CORRISPONDENTI)

Si dichiara che l’opera:
 Non ricade
 ricade all’interno di area naturale protetta (istituita ai sensi della L. 6.12.1991, n. 394 e
della L.R. 24.07.1997, n.19);
 Non ricade
 ricade in Sito di Importanza Comunitaria o Zona di Protezione Speciale (aree SIC e
ZPS);
 Non ricade
 ricade in area sottoposta a vincolo idrogeologico (ex R.D.L. 30 dicembre 1923, n.
3267);
 Non ricade
 ricade in aree a pericolosità idraulica, ai sensi del Piano di Bacino Stralcio per l'assetto
idrogeologico (PAI).
Lo svolgimento delle pratiche tecniche legate all’iter istruttorio della presente domanda (compreso l’eventuale ritiro dell’autorizzazione) è affidato al Tecnico individuato nell’allegata delega. La trasmissione della corrispondenza della Provincia di Lecce, inerente la pratica medesima sarà effettuata, all’occorrenza anche solo tramite
PEC, direttamente all’indirizzo del tecnico sopra specificato, che provvederà di conseguenza ad informare per
(POSSIBILITÀ FACOLTATIVA)
ogni necessità il sottoscritto e/o il redattore della eventuale relazione idrogeologica.
Si allega la documentazione di seguito elencata, che fa parte integrante della presente comunicazione. La
comunicazione e gli atti tecnici sono sottoscritti, rispettivamente dal richiedente e da tecnici competenti e abilitati
a termini di legge, in originale.
•
•
•
•
•

Copia di un documento d’identità valido (C.I.) del richiedente che sottoscrive la comunicazione;
(EVENTUALE)
Copia di delega per lo svolgimento delle pratiche tecniche della domanda;
Attestazione di versamento della somma di € 51,65 per spese istruttorie sul c/c postale n. 14554737
intestato a PROVINCIA DI LECCE, con causale “Oneri istruttori autorizzazione pozzo”;
Progetto del pozzo (stratigrafia presunta e schema pozzo);
Corografia dell’area con indicazione del punto di presa (IGM 1:25.000 e C.T.R. 1:10.000 o 1:5.000);
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•

Relazione geologica includente:
 l’inquadramento geomorfologico, geologico ed idrogeologico dell’area oggetto dell’intervento, con
particolare riguardo all’assetto litostratigrafico ed alla caratterizzazione della/e falda/e presente/i;
 il regime vincolistico esistente, con particolare riguardo alla presenza di vincoli costituiti da aree di
rispetto di pozzi ad uso idropotabile;
 la cartografia geologica generale in scala 1:5000, la cartografia idrogeologica ed altre eventuali carte
tematiche esplicative;
 il progetto dell’opera di captazione, con le specifiche tecnico-costruttive (ed i diametri di perforazione
in particolare) ritenute idonee in relazione alle caratteristiche dei terreni;
 la valutazione degli effetti ambientali prodotti dalla perforazione (opere che si rendono necessarie
per accedere ai luoghi di perforazione, accorgimenti progettuali per evitare la messa in
comunicazione di livelli acquiferi diversi, valutazione dell’effetto dell’emungimento dal punto di vista
geologico-tecnico);

•
•

•

Estratto di mappa catastale con indicazione del’ubicazione del pozzo (indicando il numero del mappale);
Copie del progetto edilizio e relativo permesso di costruire, ovvero, nel caso di vecchio fabbricato,
rilievo planimetrico del fabbricato e autodichiarazione attestante che la costruzione dello stesso è
antecedente all’anno 1967;
Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, circa
l’esistenza o meno di opere di urbanizzazione (reti idrica e fognante);
(BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE)



(1)

Copia del titolo di proprietà (certificato originale catastale o da altro titolo equipollente) del mappale su
cui sarà ubicata l’opera di presa;
(2)

Consenso scritto del proprietario del mappale su cui sarà ubicata l’opera di presa mediante scrittura
privata autenticata.
Il richiedente è informato che la presente comunicazione, se carente delle informazioni da fornirsi
(mancata o incorretta compilazione dei diversi campi) e degli allegati tecnici essenziali ai fini istruttori,
sarà considerata irricevibile e inefficace. Essa non sarà trattata dall’ufficio competente e non produrrà
alcun effetto giuridico.

Luogo …..……………….……… data …..…………………
Firma del Richiedente
…..………………………………………………..………
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