REGIONE CALABRIA
Dipartimento Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità
Settore: U.O.T. Funzione Territoriale
- Ufficio Demanio Idrico -

Prot. Reg. Cal. N°271767

del 30/08/2017

Vibo Valentia lì 28/08/2017
Demanio Idrico tel. 0963- 997383

Al

Signor SINDACO
del Comune di
PIZZO CALABRO( VV )

OGGETTO: Richiesta di affissione all’Albo Pretorio del Comune PIZZO CALABRO (VV) della
domanda di Concessione derivazione acque pubbliche.
(Secondo comma art. 95 R. D. 11.12.1933 n° 1775)
Ditta: “GALATI Concetta” .

Allegato:

AVVISO del R.U.P.

La Ditta indicata in oggetto ha chiesto, con nota n°179636/Siar del 30/05/2017 la concessione
di derivazione di acqua pubblica sotterranea da Pozzo, ad uso Irriguo, nel Comune di PIZZO
CALABRO (VV).
Ai sensi del secondo comma dell’art. 95 del R.D. 11.12.1933 n°1775, codesto Comune è
invitato ad affiggere al proprio Albo Pretorio l’avviso allegato per 15 (quindici) giorni consecutivi.
Successivamente codesto Comune vorrà restituire l’avviso trasmesso unitamente
all’attestazione di avvenuta affissione ed alle eventuali opposizioni che saranno presentate.
Con l’occasione, si segnala la necessità che codesto Comune comunichi via e-mail
giovanni.delorenzo@regione.calabria.it la data d’inizio della pubblicazione ai sensi di legge al fine
di consentire l’affissione del medesimo avviso presso l’Ufficio scrivente.

Il R.U.P.
F.to Dott. Giovanni De Lorenzo

Regione Calabria – Dipartimento Infrastrutture – Lavori Pubblici - Mobilità – Ufficio demanio Idrico

Pag. 1

Regione Calabria
Dipartimento Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità
Settore: U.O.T. Funzione Territoriale
- Ufficio Demanio Idrico Il sottoscritto DE LORENZO Giovanni in qualità di RESPONSABILE del PROCEDIMENTO,
incaricato dal DIRIGENTE del SETTORE;
Visto l’art. 95 del R.D. 11.12.1933 n°1775 sulle acque e sugli impianti elettrici;

RENDE

NOTO

Che la Sig. ra Galati Concetta, in qualità di proprietaria, ha presentato a questo Ufficio Tecnico
competente, la domanda per il rilascio della Concessione per la derivazione di acqua Pubblica
sotterranea mediante Pozzo, nel Comune di PIZZO CALABRO (VV), con opera di presa censita
al Foglio n°10 Part.lla n°350 in località ‘Marinella’.

.

La domanda e gli elaborati tecnici allegati, depositati presso la REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO: Infrastrutture - Lavori Pubblici - Mobilità – Settore: U.O.T.
Funzione Territoriale - Ufficio Demanio Idrico - nella sede in via C. Pavese, VIBO
VALENTIA, saranno a disposizione di chiunque abbia interesse ed intenda prenderne visione
per 15 (quindici) giorni a decorrere dal 07/09/2017.
Il presente avviso resta pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di PIZZO CALABRO per
15 (quindici) giorni consecutivi a decorrere dalla data di ricevimento della presente.
Le eventuali opposizioni, osservazioni e contestazioni dovranno essere motivate e fatte
pervenire a questo Ufficio entro i termini di legge.
La visita dei luoghi e sopralluoghi tecnici oggetto della concessione, viene fissata dall’Ufficio
Demanio Idrico, previo accordo telefonico con il richiedente o con altri aventi diritto e titolarità.
Per eventuali informazioni e delucidazioni in merito, gli interessati potranno rivolgersi, dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00, c/o l’Ufficio Demanio Idrico sito in Via Cesare
Pavese – Vibo Valentia.

Il R.U.P.
F.to Dott. Giovanni De Lorenzo
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