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si trasmette in allegato la nota prot. 0010465 del0810212018 di cui in oggetto. distinti saluti
il dirigente

ing. antonino del prete

- 76)

Provincia di Caserta
Servizio Risorse Idriche
Viale Lamberti (area ex Saint Gobain) Palazzo della Provincia
Tel. 0823 2478403
risorseidriche.protezionecivile@rrec.provincia.caserta.it

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
VISTO:

o

o

l'art. 95 del T.U. sulle disposizioni di legge sulle Acque ed ILEE. (R.D. dell'1 1 .12.33,

n.

177s);

I'art.6

del Regolamento Regionale n.12 del 1211112012;

RENDE NOTO
che il Sig. Iannetelli Vincenzo nato a Piedimonte Matese (CE) il 05/04/1980 e residente in San
Potito Sannitico (CE) alla Via Figulantina n. 72, ha presentato in data 2210112018 istanza (Pratica
26870) per essere autorizzato alla ricerca di acque di origine sotterranea mediante la trivellazione di
n. 1 pozzo, per uso zootecnico, in agro del Comune di San Potito Sannitico (CE), su terreno
riportato in catasto al F. 12 e particella 5193.
La presente viene inviata al Comune di San Potito Sannitico (CE) per la pubblicazione all'Albo
Pretorio per 15 giorni consecutivi.
La domanda e la relativa documentazione di rito è depositata presso il Servizio Risorse Idriche di
questo Ente, a disposizione di chiunque ne abbia interesse, nei giomi di apertura al pubblico.
Opposizioni ed osservazioni dovranno essere presentate dagli aventi diritto od interesse, al suddetto
Settore, entro 30 gg. dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il

Responsabile del Servizio
P. Agr. Giuseppe Falco

f.to

IL DIRIGENTE

f.to Ing. Antonino Del Prete

Provincia di Caserta
Servizio Risorse Idriche
Viale LambeÉi (area ex Saint Gobain) Palazzo della Provincia
TeI.0823 2478403

Prat. n. 26870

Prot. n.0010465
del 08/02/2018

Al Comune di

San Potito Sannitico (CE)

(Albo Pretorio)

OGGETTO: Richiesta ricerca

acque sotterranee, ad uso zootecnico, mediante la trivellazione

di

1

pozzo nel Comune di San Potito Sannitico (CE), F' 12 e P'lla 5193'
Richiedente: Azienda Agricola Iannetelli Vincenzo'

sensi dell,arr. 95 del T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque ed II.EE. (R.D'
dell'11.12.33, n. 1775), si fiasmette l'unito awiso con preghiera di dispome l'affrssione all'Albo
Pretorio del Comune, per la durata di giomi 15.
Tale awiso, munito della relata awenuta pubblicazione, deve essere restituito a questo

Ai

settore. corredato dalle opposizioni eventualmente presentate a codesto comune.

IL DIRIGENTE

f.to Ing. Antonino Del Prete

