PROVINCIA DI ORISTANO
Settore Ambiente e Suolo
Servizio Acque, Igiene, e Profilassi e Valorizzazioni
Ambientali
Via Liguria 60 – 09170 Oristano C.F. 80004010957
. 0783/314404 – Fax 0783/314443

Oristano 04/08/2012

→

Spett.le Amm.ne Comunale di GHILARZA
Via Matteotti,44
09074 GHILARZA (OR)
e-mail: protocollo@pec.comune.ghilarza.or.it

Oggetto: Richiesta di Autorizzazione alla ricerca idrica di acque sotterranee a Uso Domestico, nel fondo
distinto in catasto al Foglio: 19, Mappale:71, in località “Suerzu”, nel Comune di GHILARZA.
Richiedente: Sig. Marongiu Diego Giovanni, residente in Ghilarza in Via Can Licheri n°17, in
qualità di proprietario del fondo distinto in catasto al Foglio 19, Mappale 71 nel comune di
GHILARZA. (Rif ns. prot. n°31650 del 31/08/2012).
Si trasmette l’avviso allegato con preghiera di provvedere affinché, ai termini delle disposizioni
contenute nell’avviso suddetto, venga affisso all’albo pretorio di codesto Comune per 15 giorni consecutivi
a decorrere dalla data di ricevimento della presente.
Tale avviso e gli elaborati allegati, dovranno essere restituiti a questo Ufficio, con allegata lettera di
accompagnamento e unitamente al referto di pubblicazione ed alle opposizioni che potranno essere
presentate presso codesto Ufficio comunale entro 15 giorni dall’inizio della pubblicazione.
Unitamente alle comunicazioni dell’esito del presente avviso, Codesto Comune è pregato di
informare lo scrivente circa eventuali trasgressioni a quanto precisato nei punti a) e b) dell'avviso stesso.

F.to IL DIRIGENTE
Ing. Luciano Casu
D.ssa M.O./Resp. Serv A.I.P.V.A
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Il Dirigente del Settore Ambiente e Suolo
Della Provincia di Oristano
AVVISA
che ai sensi del T.U. 11 Dicembre 1933 n° 1775 (Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli
impianti elettrici), Il Sig. Marongiu Diego Giovanni, in qualità di proprietario della ditta medesima, con
domanda pervenuta in data 31/08/2012 con progetto a firma del tecnico incaricato Dott. Geol. Paolo
Santino Tusacciu, ha chiesto l’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee, nel fondo distinto in
catasto terreni al Foglio: 19, Mappale: 71, in località “Suerzu” in Comune di GHILARZA.
Si fa presente che:
a) Nel caso esistano punti di prelievo ad uso pubblico acquedottistico posti a distanza inferiore ai 1000
metri l’autorizzazione alla ricerca/emungimento è subordinata, oltre che a tutte le valutazioni degli
altri casi, all’esclusivo giudizio del Servizio, che potrà all’uopo richiedere ulteriori indagini e prove
ritenute necessarie. Non verranno concesse autorizzazioni alla ricerca nel raggio di 200 mt dal
prelievo ad uso pubblico acquedottistico già esistente.
b) Non verranno autorizzate ricerche in zone dove altre ricerche hanno dato esito sfavorevole sia per
presenza di eccessiva salinità, sia per possibile turbativa del buon regime delle acque sotterranee
(insufficiente potenzialità della falda o altro).
Chiunque ne abbia interesse o fosse a conoscenza di fatti ostativi tenendo conto anche di quanto
precisato ai punti a) e b), potrà presentare le opposizioni entro 15 giorni dall’inizio della presente
pubblicazione, c/o la Provincia di Oristano – Settore Ambiente – Via Liguria ,60 – 09170 Oristano ovvero
all’Ufficio Comunale presso il quale la medesima viene affissa.
Infine tutti coloro che hanno pozzi ubicati nelle vicinanze sono invitati a fornire all’ Ufficio suddetto o
all’Ufficio Comunale, anche parzialmente, dati relativi ai pozzi medesimi quali, profondità, portata,
diametro, livello idrostatico, livello a regime, stratigrafia, ubicazione, ecc.Quanto sopra ha lo scopo di portare ad una maggiore conoscenza della falda, della sua potenzialità,
ecc., e verificare le ulteriori possibilità di sfruttamento, nell’interesse anche degli attuali utenti.
F.to IL DIRIGENTE
Ing. Luciano Casu
D.ssa M.O./Resp. Serv A.I.P.V.A

COMUNE DI ______________________________
Il presente avviso è stato pubblicato all’albo di
questo Comune dal _______________ al _______________
□ Senza opposizione
li, ________________

□ Con opposizione
IL RESP.LE DEL SERVIZIO
(timbro e firma del funzionario)

____________________________
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