Provincia di Nuoro PARTENZA 16 novembre 2021 Prot: 2021/0021525/GEN/GAT

PROVINCIA DI NUORO
SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO
Piazza Italia n. 22 08100 Nuoro Tel.0784 238600-Fax0784 33325
W e b : www.provincia.nuoro.gov.it - p e c : protocollo@pec.provincia.nuoro.it

AVVISO pubblicazione domanda di RICERCA IDRICA
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
VISTA la domanda pervenuta il 19/10/2021 prot. n. 19498, da parte della Sig. Ruiu Gianfranco,
(Responsabile del servizio Tecnico del Comune di Lula), formulata in nome e per conto del Comune di
Lula P.I..: 01173760917, con sede in Via dei Mille n. 11, Lula, intesa ad ottenere l’autorizzazione a
ricercare acque sotterranee per uso igienico mediante n. 1 pozzo trivellato, da realizzare nel terreno di
proprietà comunale sito in agro di Lula, località “Janna e Ruche”, identificato catastalmente al Foglio 14
Mappale 14;
VISTO il Testo Unico di Leggi sulle acque e sugli impianti elettrici approvato con R.D. 11.12.1933
n.1775;
VISTO il D.A. LL.PP. n° 676 del 19/07/1996;
DISPONE
Che, ai sensi dell’art. 95 del R.D. 11.12.1933 n° 1775, la domanda sopra distinta rimanga depositata,
unitamente agli atti di progetto, presso il Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Nuoro, Piazza
Italia n. 22, (Responsabile del Procedimento Dott. Francesco Murgia) a disposizione di chiunque
intenda prenderne visione nelle ore di apertura al pubblico.
Il presente Avviso sarà affisso per 15 gg. consecutivi all’Albo pretorio del Comune di LULA.
Le opposizioni potranno essere presentate, in regolare carta da bollo, non oltre 15 gg. dall’inizio della
pubblicazione, all’Ufficio della Provincia di Nuoro presso il quale si trovano depositati gli atti, ovvero
alla Segreteria del Comune presso il quale viene affisso il presente avviso.
La visita sopralluogo prevista dall’art. 95 del R.D. 11.12.1933 n. 1775 verrà effettuata qualora ritenuta
necessaria, in data da destinarsi, previa comunicazione agli interessati.
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