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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
(cod. DP.A4.03.4D.01) SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO,DEMANIO,OPERE IDRAULICHE E
MARITTIME-IDRICO INTEGRATO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5607 DEL 22-09-2021
OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA ESCAVAZIONE DI N. 1 POZZO IN
AGRO DEL COMUNE DI VENAFRO (IS) IN LOCALITÀ "CAMICIOLA" SU TERRENO SITO
IN CATASTO AL FOGLIO 20 PARTICELLA 333, PER LA RICERCA FINALIZZATA ALLA
SUCCESSIVA UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO DOMESTICO.
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO. DITTA: GATTA GABRIELE.
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MAURO DI MUZIO
Campobasso, 22-09-2021
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTA
la domanda n. 124132 del 27/07/2021, con cui il signor Gatta Gabriele (c.f. GTTGRL54S29L725M)
residente a Venafro (IS) in Via Campania, n. 10/H, ai sensi del T.U. approvato con R.D. n. 1775 del
11/12/1933, ha chiesto l’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee ad uso domestico mediante
l’escavazione di n. 1 pozzo su un terreno censito in catasto al foglio 20 particella 333 del Comune di
Venafro (IS) in località “Camiciola” di sua proprietà;
VISTO
-

Il T.U. di leggi sulle acque pubbliche approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;
il D.P.R. 15/01/1972, n. 8, art. 13 lettera d;
il D.P.R. 24/07/1977 n. 616;
l’art. 8 della L.R. 23/05/1980 n. 20;
l’art. 5 della L.R. 12/04/1995 n. 14;

VISTA
La relazione di istruttoria tecnico-amministrativa redatta in data 22/09/2021 dal tecnico istruttore e
convalidato dal Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, Demanio, OO. II. e MM., Idrico Integrato
DETERMINA
di disporre che la domanda n. 124132 del 27/07/2021, del signor Gatta Gabriele c.f.
GTTGRL54S29L725M) residente a Venafro (IS) in Via Campania, n. 10/H, sia depositata presso l’Albo
Pretorio del Comune di Venafro (IS) e, unitamente agli atti di progetto, presso il IV Dipartimento – Servizio
Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime - Idrico Integrato – Ufficio Controllo e Rilascio
Concessioni – Autorizzazioni Acque Pubbliche e Minerali di Isernia per la durata di 15 giorni naturali e
consecutivi a decorrere dal 28/09/2021 a tutto il 12/10/2021, a disposizione di chiunque abbia interesse
a prenderne visione nelle ore di ufficio;
di disporre che le opposizioni potranno essere presentate, da parte di titolari di interessi pubblici o
privati nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui possa derivare pregiudizio,
non oltre i 20 giorni dall’inizio della citata pubblicazione e precisamente entro il 17/10/2021 al IV
Dipartimento – Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e Marittime - Idrico Integrato oppure
al Comune di Venafro (IS);
di predisporre, nel caso di opposizioni e/o osservazioni, una visita di sopralluogo in data che sarà
preventivamente comunicata agli interessati;
di disporre che la presente determinazione, decorsi i termini della pubblicazione, sia trasmessa dal
Comune di Venafro (IS) al IV Dipartimento – Servizio Difesa del Suolo, Demanio, Opere Idrauliche e
Marittime - Idrico Integrato – sede di Isernia munita di relata di pubblicazione CON L’INDICAZIONE DI
OPPOSIZIONI E/O OSSERVAZIONI EVENTUALMENTE PERVENUTE.
La presente determinazione sarà pubblicata per oggetto sul BURM ed integralmente sul sito web della
Regione Molise, alla sezione “avvisi”.
SERVIZIO DIFESA DEL
SUOLO,DEMANIO,OPERE IDRAULICHE E
MARITTIME-IDRICO INTEGRATO
IL DIRETTORE
MAURO DI MUZIO
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Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO
(cod. DP.A4.03.4D.01) SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO,DEMANIO,OPERE IDRAULICHE E
MARITTIME-IDRICO INTEGRATO
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5607 DEL 22-09-2021
OGGETTO: RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA ESCAVAZIONE DI N. 1 POZZO IN
AGRO DEL COMUNE DI VENAFRO (IS) IN LOCALITÀ "CAMICIOLA" SU TERRENO SITO
IN CATASTO AL FOGLIO 20 PARTICELLA 333, PER LA RICERCA FINALIZZATA ALLA
SUCCESSIVA UTILIZZAZIONE DI ACQUE SOTTERRANEE PER USO DOMESTICO.
PUBBLICAZIONE ALBO PRETORIO. DITTA: GATTA GABRIELE.
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

(art. 32, co. 1 della Legge n. 69 del 18 giugno 2009)
Si certifica che il presente atto è affisso all’Albo Pretorio On Line di questo Ente in data odierna per 15
giorni consecutivi.
Lì, 22-09-2021
IL RESPONSABILE
MAURO DI MUZIO
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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REGIONE MOLISE
IV DIPARTIMENTO - GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO, OPERE II. E MM. - IDRICO INTEGRATO
Ufficio Controllo e Rilascio Concessioni –
Autorizzazioni Acque Pubbliche e Minerali
Oggetto: Richiesta di autorizzazione alla escavazione di n. 1 pozzo in agro del Comune di
Venafro (IS) in località “Camiciola”, su terreno sito in catasto al foglio 20 particella 333, per la
ricerca finalizzata alla successiva utilizzazione di acque sotterranee per uso domestico. Ditta:
Gatta Gabriele.
DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Il signor Gatta Gabriele (c.f. GTTGRL54S29L725M) residente a Venafro (IS) in Via
Campania, n. 10/H, con domanda acquisita al protocollo unico della Regione Molise in data
27/07/2021 al n. 124132, ha chiesto, ai sensi del T.U. di leggi sulle acque e sugli impianti
elettrici approvato con R.D. 11.12.1933, n. 1775, l’autorizzazione alla ricerca di acque
sotterranee mediante l’escavazione di n. 1 pozzo, per uso domestico, sul fondo in località
“Camiciola”, censito in catasto alla particella n. 333 del foglio 20 del Comune di Venafro (IS),
di cui la ditta richiedente è proprietaria.
La suddetta istanza è corredata dalla documentazione tecnica, a firma del dott. Geol.
Vito La Banca, costituita da:
1. relazione idrogeologica e piano estrattivo di massima a cui sono allegati:
▪ Stralcio corografico con ubicazione indicativa del pozzo in scala 1:25.000;
▪ Estratto di mappa catastale con posizione indicativa del pozzo;
▪ C.T.R. in scala 1:10.000 con ubicazione del pozzo di progetto e di tutti gli altri
presenti nel raggio di 1.000 metri;
▪ piano estrattivo di massima;
2. dichiarazione di attestazione circa l’impossibilità di soddisfare la domanda d’acqua
attraverso le strutture consortili territoriali;
3. dichiarazione ai sensi del “Testo Unico sull’Ambiente” sulla zona di rispetto dei pozzi
ad uso potabile
La ditta richiedente ha effettuato il pagamento delle spese di istruttoria nella misura
di € 161,43, tramite versamento con bonifico intestato a Regione Molise - Servizio Tesoreria
Regionale, come comprovato da ricevuta in atti.
Dall’esame istruttorio, ai fini della pubblicazione della suddetta domanda sul sito
Internet della Regione Molise, risulta che la documentazione tecnica appare idonea; in
particolare, dalla lettura della “relazione idrogeologica e piano estrattivo di massima” si
desumono le seguenti caratteristiche tecniche:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

la perforazione sarà realizzata a rotopercussione a circolazione diretta con sezione del
perforo di scavo di diametro nominale pari a 400 mm;
tubazioni in PVC o ABS atossiche di diametro 252 mm e spessore di 8,6 mm;
il pozzo avrà il tappo di fondo;
profondità massima in sondaggio di 30 mt dal p.c;
intercapedine tra perforo ed anelli sarà riempito con ghiaietto da 5-6 cm;
attingimento mediante pompa sommersa autoadescante.

L’area della perforazione è stata individuata con sufficiente approssimazione tramite
coordinate piane Gauss Boaga;
Dall’esame degli atti tecnici allegati alla domanda risulta che l’ubicazione del pozzo è
al di fuori della perimetrazione di aree classificate nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico
predisposto dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale per cui si può
prescindere dall’acquisizione di un parere preventivo da parte della suddetta Autorità di
Bacino.
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REGIONE MOLISE
IV DIPARTIMENTO - GOVERNO DEL TERRITORIO
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO, DEMANIO, OPERE II. E MM. - IDRICO INTEGRATO
Ufficio Controllo e Rilascio Concessioni –
Autorizzazioni Acque Pubbliche e Minerali
Ai sensi della delibera di G.R. n. 1677 del 11/11/2002 la domanda deve essere istruita
in applicazione del R.D. n. 1775 del 11/12/1933 – T.U. sulle AA.PP. e II. EE., pertanto si rende
necessario procedere alla sua pubblicazione mediante avviso sul sito internet della Regione
Molise alla sezione “avvisi”, ai sensi dell'art. 7, comma 3 e 5 del citato T.U. 11/12/1933, n.
1775. Tale pubblicazione va così regolata:
1)

2)
3)

4)
5)

la domanda acquisita al protocollo unico della Regione Molise, in data 27/07/2021 al
n. 124132, del signor Gatta Gabriele, sarà depositata, unitamente agli atti di progetto,
presso il IV Dipartimento della Regione Molise Servizio Difesa del Suolo, Demanio,
OO.II. e MM. – Idrico Integrato, Ufficio Controllo e Rilascio Concessioni – Autorizzazioni
Acque Pubbliche e Minerali, sede di Isernia, per la durata di 15 gg. e consecutivi e
continui, a decorrere dal 28/09/2021 a tutto il 12/10/2021, a disposizione di
chiunque intendesse prenderne visione nelle ore di ufficio;
copia della medesima determinazione sarà affissa per lo stesso periodo di tempo,
all’Albo Pretorio del Comune di Venafro (IS);
le opposizioni potranno essere presentate, da parte di titolari di interessi pubblici o
privati nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati cui
possa derivare pregiudizio, non oltre i 20 gg. dall’inizio della citata pubblicazione, e
precisamente entro il 17/10/2021, al IV Dipartimento Servizio Difesa del Suolo,
Demanio, OO.II. e MM. – Idrico Integrato, Ufficio Controllo e Rilascio Concessioni –
Autorizzazioni Acque Pubbliche e Minerali, sede di Isernia, oppure al Comune di
Venafro (IS);
la visita di sopralluogo sarà fissata solo in caso di osservazioni e/o opposizioni
comunicando preventivamente la data alla Ditta interessata;
copia della determinazione sarà trasmessa al Comune di Venafro (IS),
all’Amministrazione Provinciale di Isernia ed alla Ditta richiedente la concessione;

Per quanto sopra esposto, si ritiene che la domanda possa essere inoltrata agli Organi
competenti per le successive determinazioni.
Isernia lì 22/09/2021
L’ Istruttore
F.to Geom. Giuseppina Sacchetti

Il Responsabile del Servizio Difesa del Suolo,
Demanio, OO.II. e MM. – Idrico Integrato
F.to Dott. Mauro Di Muzio

