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Escavazione di pozzi a scopo di ricerca per l'utilizzo di
acque sotterranee ad uso domestico
Descrizione dell'istanzaCos'è:

L'escavazione di pozzi per scopi di ricerca e la successiva utilizzazione di acque sotterranee per uso
domestico deve essere preventivamente comunicata alla Provincia ai sensi dell'articolo 93
del Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775 [1] e dell'articolo 8 della Legge Regionale 05/05/1999, n. 18
[2].
Per uso domestico si intende l'utilizzo di acqua estratta per:

i bisogni della famiglia dell'utilizzatore
l'abbeveraggio del bestiame
l'innaffiamento di orti o giardini di proprietà o in uso da parte dell'utilizzatore dell'acqua e dei
suoi familiari conviventi
l'innaffiamento di verde condominiale se non supera i 5.000 m2.
Non sono riferibili all'uso domestico le utilizzazioni per coltivazioni o per allevamenti i cui prodotti
sono, anche parzialmente, destinati alla vendita.
La Provincia rilascia un documento di presa d'atto della ricerca di acque sotterranee per utenza
domestica previo sopralluogo di verifica dei requisiti e delle condizioni.
L'utilizzo di acque sotterranee per uso domestico è soggetto a verifica quinquennale [3]da parte
della Provincia.
Documentazione richiesta per la presentazione dell'istanzaModulo principale: Comunicazione alla
escavazione di pozzi a scopo di ricerca per l'utilizzo di acque sotterranee ad uso domestico [4]
Allegati obbligatori: Corografia dell’area con indicazione del punto di presa [5]
Mappa catastale con indicazione dell’ubicazione del pozzo [6]
Ricevuta di versamento degli oneri istruttori per istanze relative alle risorse idriche [7]
Titolo di proprietà o altra documentazione rilevante attestante la disponibilità dei beni [8]
Ulteriori allegati (solo nei casi previsti): Copia del documento d'identità [9]
Dichiarazione di assenso rilasciata da tutti gli aventi titolo [10]
Progetto edilizio e relativo permesso di costruire [11]
Informazioni sull'istanzaPagamenti:
Il procedimento prevede il pagamento degli oneri istruttori [12].
Page 1 of 2

Escavazione di pozzi a scopo di ricerca per l'utilizzo di acque sotterranee
Published on Sportello Telematico Unificato della Provincia di Foggia
(https://sportellotelematico.provincia.foggia.it)
Iter del procedimento:
La Provincia entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione rilascia la presa d'atto
contenente le eventuali prescrizioni e obblighi a cui deve ottemperare il richiedente per poter
procedere alla ricerca. Il procedimento è descritto in dettaglio dall'articolo 8 della Legge Regionale
05/05/1999, n. 18 [2].
Normativa di riferimento [13]
Termine normativa: Escavazione di pozzi per la ricerca d’acqua
Peso: 0

Source URL: https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/escavazione-di-pozzi-a-scopo-di-ricercaper-lutilizzo-di-acque-sotterranee-ad-uso-domestico
Links:
[1]
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Astato%3Aregio.decreto%3A1933-12-11%3B1775
[2]
http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aregione.puglia%3Alegge%3A1999-05-05%3B18
[3] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/verifica-quinquennale-di-utilizzo-di-acquesotterranee-ad-uso-domestico
[4] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/compozzidom
[5] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/COR-IGM-CTR
[6] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/MAP-CAT-POZ
[7] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/dirittisegrrisorseidriche
[8] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/TIT-PRO-DOC
[9] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/DAE-CDI
[10] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/DIC-ASS-ALT
[11] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/PDC-ELA-POZ
[12] https://sportellotelematico.provincia.foggia.it/modulistica/moduli/Diritti_segr_risorseidriche
[13] http://www.indicenormativa.it/norme/procedimenti?procedimento=Escavazione%20di%20pozzi
%20per%20la%20ricerca%20d%E2%80%99acqua&amp;istituzione_parents=1&amp;istituzione=Pro
vincia%20di%20Foggia

Page 2 of 2

