
Marca da boUo (l) 

16,00 euro 

CITTA' METROPOLITANA di BARI 

Servizio Edilizia Pubblica, Territorio e Atnbiente 

Via Positano, 4 

70121 BARI 


OGGETTO: 	Istanza di autorizzazione alla escavazione di un pozzo a scopo di ricerca finalizzata alla 
successiva utilizzazione di acque sotterranee, ai sensi del R.D. 11/12/1933 n01775 e 
dell'art. 2 della L.R. 5/05/1999 n018, in Comune 
di. ............................................................, località .................................... . 

Il/la sottoscritto/a ................... .. .............. . ............. . .......................................................... . 
Codice Fiscale .............. .. ............ ........... , nato il .....................a ............... . ....... . .............. .... .. . 
residente a . ...... .. ....... . ...... .. ....................... . .. , via ... ............................ . .... n........................ 
telefono .......................................................... . 
in qualità di: (lt'\RIL\IU~ L\ C \SEl.L\ COIUUSP( )N()I~Nl'E) 

O Titolare; 
O Legale rappresentante; 
O Amministratore Unico; 
O Altro .................................................................. . ........ . . ........................................... . 
della ditta denominata ....... .. .............. ... ... : ........................ . . ....... .. ......... ... .... . .... ... ............... . 
Codice Fiscale (obbligatorio) ............................................. e P. IVA ..................................... . .. .. 
con sede Legale nel Comune di ................................................... Provincia di ...... .. ................... . 
via ............................... . ....................... n........... ..... ............. .. ..................... .. ............... , 

CHIEDE 

ai sensi del R.D. 11/12/1933 nOl775 e dell'art. 2 della L. R. 5/05/1999 n018, l'autorizzazione all'escavazione di 

n.. . ..... pozzo, a scopo di ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee, da realizzarsi nel 

Comune di ......................... . ............... .località............... . .................................................. .. 

nell'area distinta al Foglio di mappa n ....................... p.lla/e n .................................................. . 

su terreno: (lHl{lC\lU-: L\ C\SEl.L.\ COI{[USI'OND[ ,NTI ::) 


O di sua proprietà; 

O di proprietà di .............. . ............ .... .. . ... ... ....... .. ............................. .. ............................. .. . 

residente in Comune di ............ . .......... .. ............... Provincia di ................... ..via. ~ .................. .. .. 

•••••••• ••••••• ••• •••• ••••••••••• 0.0 •••••••••••••••••••••••••• n.... .. ........ . ............. .. ............ : ....... .... ............. ; 


ad uso/usi: 
Agricolo irriguo O Funzionamento impianti di autolavaggio 

O Innaffiamento aree a verde O Industriale 
O Zootecnico O Ittiogenico/Piscicoltura 
IJ Igienico-sanitario u Antincendio 
O Monitoraggio idrogeologico e qualitativo falda O Potabile 
O Recupero energetico mediante pompe di calore O Altro (SPI·:crr'IC\lu::) 

con portata media prevista di l/s: ........... .. ...................................... (se più usi specificare per ogni uso); 

con portata massima prevista di 1/s: .... .. .. . ... ... ; 

con volume totale alli1UO previsto di mc: .... .. ................ .......... ..... ; 


,~'" li \. 



le coo~ate canografiche del pozzo. espres e nel si lema di riferimento UThI-\'\ GS84. Fuso 33 N, sono le 
segucntl; (RIf.l .\'\RII.r .\1 . \~HI(;I~ 1>1.1 r; \I :nlRfn ()I 11.\Cll () l WIJ. \ rl·CI.I.\: 

hHp" I.iJtmuMkl dooll.lu ilI."! \'1 I m.LV chrmll: 


(Coord. Est) ... .......... .. ..... .. .... .. . .. ... .... ... ..; 

(Coord. Nord) ......... .. ... ... .. ... ... ........ ... .. ..; 


L'acqua derivata :sarà utilizzata: 

O per rutto l'aMo; 

O nel periodo: dal mese di . .. ... .... ... ... . .. .. .. ... .. _.... ... .... al mese di .... ...... ...... .. ..... .. ... ...... .. .. . 

O per un'esrensione di ettari (ha) ... .. ... . ............ .... .. .. , . 'n . uso 1111 q rr .I Z7.t l .\(;RIO H.O IRR I< il'(l) , 


Si dichiara che l'opera: Il \RR.\JlI· II· l \'1 1.11 I I mlU:11f 1\.1'1 Il 

O Non ricade D ricade all'interno di arC2 interessata da misure di Mela quali-quantitaciva dei corpi idrici 
sotterranei (ai sensi del Piano di Tuteb delle Acque approvato con D.C.R.de\ 
20.10,2009 n.23O); 

O on ricade O ricade aU'in terno di area interessata da contaminazione salina (ai sensi del Piano di Tutela 
delle Acque apprO\'aro con deliberazione del Consiglio Regionale 20.10.2009 n.230): 

DNon ric;ade O ricade all'interno di zone di protezione speciale, idrogeologica (ai sensi del Piano di 
Tutela delle Acque approvato con delibenzione del Consiglio Regionale 20.10.2009 
n.2.30); 

O on ncadt D ricade all'interno di arca narurale proteua (istituita ai sensi della L. n. 394 del 6.121991. 
e della LR. n.l9 del 2."07.19(7); 

O , on ricade O ricade in Sito di Importanza omunit3ria o Zona di Protezione SpecWc: (atte SIC e 
ZPS); 

O 'on ricade O ricade all'interno di comprensorio irnguo; 'El. n. ) o/ l "IlI.lZZ0 ,\(ì IU(OI.O 
IRRI .l O) 

O Non ricade O ricade in aree sottoposte a vtncolo idrogt.'ologico; 
::J Non ricade O ricade nell'ambito di applicazione della nonnatin sulla valurazione dell'impano 

ambientale (D.Lgs. 152/ 06 e LR. 11/2(01); 
J Non ricade O ricade alI inrerno di area rutebta daUe N.T.A. dd P rrr/p della R~one Puglia, 

appro\'3tocon D.G.R. n.I7~8dcL 15.122000; 

COPIA DELLA DOMANDA E DELLA DOCUME TAZIONE TECNICA DEVE ESSERE TRASMESSA 

ALL'AUTORlTA' DI BACINO COMP(ITENTE PER TERRITORIO, AI SENSI DELL'ARTA, CO.5, L.R. N.1 8/99. 


Si alk-ga la documenrazione di segWro elencata. pan~ inregrante della presente iSlanza. 

L'i:\ranza e eli arti tecnici sono sonoscrini rispçllÌvaml'1'ltc dal richiedenté e da tecnici competenti e abilitati a 

tcnnini di )cm. in orWu3le. 


o n_I fotocopill di un documento d'identici del otto crinore della presenle istanza; 

iJ n. 1 rice\'uta di pagamento ddb S()nuna di E: 77,4-7 per spese istruttorie sul c/c postale nO 18294702 intestaro 


3 Prm'incia di Bari, Servizio Tesoreria indicando la causale "Oneri istruttori islanza aurori7.zaziune pozzo": 
O 	n. I copie del titolo di proprietà (certificaro c:arllStale originale o altro) deU'area interes 'ara dall'esc:wazione; 
O nd caso di terreni non di proprieci del ricfti~enre alleg.tre idonl'O brolo (contratto di affiuo, comodaro d'uso, 

convenzione éCc.)regisrrato pr o l'Agenzia delle Entrale; 
'J ncl caso di associazioni. cooperative. comunioni o consorzi irrigui allegare copia dc]'ano cosnrutì\·o con 

relativo regolamento di disrribuzione dell'acqua; 
J n 4 copie dello smlcio di planunetria c:atal;taJe, con indicazione dei dati anagrafià del richiedentc, dei terreni di 

proprieta, dcU'ubicazione pmista del pozzo e, e noti, dci poni esistenti nd raggio di 500 m dal pozzo da 
rri\'cUare: 

O 	n . .j. copie deUll Corografia (I.G . ~1. 1:25.000) con indi\;duazione dci sito previ ro del pozzo, dci contomi delle 
. upc:rfici azil'Od:tli inreressatl', i ri(l'rimenti anagrafici del richiedente e i riferimenti o(asrali del pozzo da 
tlÌ\'eUare; 

O nel caso ru u.''ii diveNi da queUo ngTIçdlo irri&uo ed Innaftiòlmcnto del nroe pubblico O pri\'a[o. allegare n. I 
copia della domanda di, autorizzazione all'cvenrualc scarico inolrrara/da inoltrare alla aurorità competenre; 

C ntl caso di usi di\·er.;i da lJuello 3Kricoln iniguo aUegare n.l copi.'l dell' anestazione rilasàata <hl Comune. circa 
l' istenza o meno di opere di urbaniZ"l.azione (reti idrica e fognante), in alternMin, dichiarazione sosuruon 
di ano di nororierà ai sensi dci D.P.R. n . .... 5/2000; 

G 	nel caso di lI!tO anrincemlin allegare copia dcUa richie.1 presenrafa al Comando Provinciale dci Vigili del 
,·uoco per l'onenimenro dci Parere di Confonnità oppure del Certificato di Pre\'t~nl.lOne Incendi: 

http:D.C.R.de
http:dooll.lu


D n. 2 copie Relazione tecnica ed elaborati grafici (conformi all'Allegato 1) della L.R. n.18/99); 

Dn. 2 copie Relazione idrogeologica (conforme all'Allegato 2 punto 2.6 della L.R. n.18/99); 

O n. 2 copie Relazione agronomica nel caso di uso irriguo; 

O n. 2 copie Relazione impiantistica nel caso di uso industriale; 

O Nulla osta e/o pareri acquisiti correlati alla presente istanza. 


Lo scrivente è informato che: 

- la realizzazione della perforazione potrà avvenire solo ad avvenuto rilascio dell'autorizzazione della Provincia di 

Bari; 

- l'autorizzazione alla perforazione è rilasciata fatte salve eventuali autorizzazioni urbanistiche, edilizie e 

ambientali previste dalle leggi vigenti, che dovranno essere richieste, agli Enti competenti, direttamente dallo 

scrivente; 

- il prelievo di acqua potrà avvenire solo ad avvenuto rilascio della concessione nei termini e molli di legge. 


Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle responsabilità penali a cui può incorrere in caso di dichiarazioni mendaci 
nella domanda e negli allegati presentati, di formazione o di esibizione di atto falso o contenente dati falsi ai sensi dell'art. 76 
del DPR 28/12 / 2000 n. 445. Il sottoscritto dichiara altresì di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 196/ 2003, 
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento 
per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data .............. . ... ... .... .. ..... . 


Timbro e Firma del richiedente 


