MODELLO COMUNICAZIONE CHIUSURA POZZI,
AI SENSI DELL’ART. N° 39 R.R. N° 02/2006

Spett.le
PROVINCIA DI LECCO
Settore Ambiente ed Ecologia
Ufficio Acque
Corso Matteotti n° 3
23900 LECCO

Marca da bollo da
€ 16,00 1

E.p.c. AL COMUNE di
______________

OGGETTO:

Comunicazione chiusura pozzo ai sensi dell’art. n° 39 R.R. 02/2006.

Con riferimento all’oggetto, il/la sottoscritto/a ……………………………………….…………….….…
nato a ………………………………il …………………….. residente
in
Comune
di
………………………………. Via …………………………… n°.…… Provincia ………………..
C.A.P. ………………………….…... tel …………………………… fax ………………………………….
e-mail ………………………………..…….…… pec ……………………………..……………….………
n° C.F. ……………………………………
(barrare di seguito la cella relativa al caso corrispondente):
Legale rappresentante dello stabilimento industriale / commerciale avente la seguente
ragione sociale: …………………………………………………………………………….….………..
Ubicato nel Comune di ………………………………………
in Via …………………………….
C.A.P.
………………………………………………………….
Provincia
…………….……………….……..
Legale rappresentante del Comune di ………………………….………………………….………..
Via …………………………………. C.A.P. …………….……Provincia …………………………...
Proprietario
dell’insediamento
ad
uso
civile
ubicato
nel
Comune
di
……………………………..……….
Via …………..…….………………. C.A.P. ……………..……Provincia …………….……………..
Altro (specificare) : ……………………………………………………….………………………....…
.................................................................................…….............................................................

CHIEDE

Di essere autorizzato a chiudere n° …..….. pozzo/i di cui è:
Proprietario;
Utilizzatore2;

1

Sono esclusi tutti gli enti pubblici ai sensi del D.P.R. 642/72.

2

L’istanza di chiusura deve essere presentata da chi risulta essere anche utilizzatore del pozzo.

DATI DEL PROPRIETARIO (QUALORA DIVERSO DAL RICHIEDENTE):
Nome :
...............................
Cognome :
...............................
Comune :
...............................
CAP:
...............................
Prov. :
...............................
Indirizzo:
...............................
Cod. fisc./Part. I.V.A.: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tel.
...............................

A tal fine si allegano alla presente:
•

n° …….. schede tecniche una per ogni singolo pozzo che si intende chiudere3;

Per eventuali dubbi o chiarimenti è possibile contattare il Sig. .....................…………………….....
Tel. .............................................. Fax ……………………..… e-mail ...…………............................
pec …………………………………….
Restando in attesa delle procedure tecniche per una corretta chiusura del pozzo, si porgono
distinti saluti.
Luogo ………………………

Data ……………..……………….
Firma ……..……..……………….

1

3

Compilare una scheda per ogni singolo pozzo.

MODELLO COMUNICAZIONE CHIUSURA POZZI,
AI SENSI DELL’ART. N° 34 L.R. N° 62/1985.
SCHEDA TECNICA

POZZO N° .........
1. DATI GENERALI DEL POZZO

•

Partita catastale

n°

………………………………………

•

Comune

n°

………………………………………

•

Foglio

n°

………………………………………

•

Mappale

n°

………………………………………

•

Diametro pozzo

mm.

………………………………………

•

Profondità pozzo

m.

………………………………………

•

Profondità filtri

m.

………………………………………

•

Dati relativi alla pompa di aspirazione:
Potenza1

Hp

………………………………………

Kw

………………………………………

Prevalenza

mt.

………………………………………

Portata

l/sec. ………………………………………

Indicare di seguito la motivazione per cui si vuole procedere alla chiusura del pozzo:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………

2. PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE
Esiste un provvedimento di concessione per la derivazione oggetto della presente istanza:
SI;
NO;
Se si specificare:
Ente autorizzante ……………………………………………………………………………………………
Concessione con Delibera / Decreto n° …………… rilasciata il …….…………………………………
2

1

Può essere fornito anche uno solo dei due dati.

3. USI DELLE ACQUE FINORA PRELEVATE DAL POZZO
Uso domestico;
Consumo umano;
Irrigazione;
Industriale;
Pescicoltura, irrigazione, verde pubblico e attrezzature sportive;
Idroelettrico;
Igienico ed assimilati;
Altri usi (Specificare) : ………………………………………………………………………………..

4. ATTIVITA’ O CENTRI DI PERICOLO DI INQUINAMENTO DELLA FALDA
Indicare l’eventuale presenza dei seguenti centri di pericolo di inquinamento della falda (nel
raggio di circa 200m.):
Dispersioni di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
Accumulo o spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
Centri di gestione rifiuti, rottamazione autoveicoli;
Presenza di cave che possono essere in connessione con la falda;
Stoccaggio di prodotti o sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
Altre (Specificare) : ………………………………………………………………………………..…
Non è presente alcuna delle fonti di pericolo sopra citate;

5. ALLEGATI
•

Planimetria in scala non inferiore a 1:2000 indicante l’ubicazione del/i pozzo/i;

•

Relazione idrogeologica, a firma di tecnico abilitato, volta ad evidenziare la litostratigrafia
del/i pozzo/i e la profondità degli acquiferi interessati;

