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Via Roma, 104 - S4100 Salerno
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OGGETTO1. Posizione n & 3079T pozzo ad uso igienico e assimilati da eseguire nel Comune
di Postiglione Foglio 20 partala 252
RICHIESTA DI DE LOCALIZZAZIONE RICERCA IDRICA
\I sottoscritto arch, Capasse Vincenzo nato a SALERNO il 08/11/1951 e ivi residente
i viale Delle Coltine, n.36, GAP 84133, Codice Fiscale CPSVCN59SQSH7Q32,
tn qualità di Responsabile dell'Area Tecnica dai Comune di Postiglione, il quale è stato
autorizzato con detarm i nazione dirigenziale prot.n.2.Qi7002.9SQ30 del 19/12/2017 aiSa ricerca di
acque 'sotterranee tràmite trivellazione dì n.l pozzo nei Comune dì Postiglione località Piano
delle Vacche, contraddistinto in N.C.T, ai foglio 20 partila 252
COMUNICA

che l'avvio ai previsti lavori di trivellazione, come sopra autorizzati, è stato effettuato in
• v- che i lavori de quo sono stati eseguiti nel pieno rispetto del progetto presentato in
provincia, dalla impresa Risi Luciano e sono stati diretti del geol, Vìggìano Antonio,
iscrìtto ali'Ordine dei Geologt della Regione Campania al rt. 2397;
s che ia ricerca ìdrica sì è spinta fino alle profondità di 220 metri di profondità, senza
l'intercetto di falde acquìfere;
PERTANTO,

•s vista l'improduttività della trivellazione;
v tenuto conto dell'esigenza idrica da parte del Comune di Postiglione;
^ considerato il nuovo studio idrogeorrtorfologico redatto dal geol- Antonio Viggtano;
SI CHIEDE

L'autorizzazione e/o nullaosta acì una nuova ricerca idrica distante circa 30O metri dia! punto
più precisamente in un terreno d) proprietà del Comune di Postiglione
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nell'area rimangono immutati rispetto al punto di trivellazione autorizzato,"

A tal uopo si allega:
M s Certificato dì destinazione urbanistica dell'area di investigazione;
Vj s Dichiarazione da parte del tecnico di immutabilità vincolistica dell'area;
\ s Carta topografica con relative coordinate del nuovo punto di trivellazione;
\j» •/ Planimetria "m scala adeguata con ubicazione dei nuovo punto di trivellazione;
\fs planimetrìa catastale con il nuove punto di trivellazione;
\•/ Cartografia del vincoli esistenti;
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