Comune di Susegana
Provincia di Treviso

Prot.n. 9871

MISURE DI TUTELA QUANTITATIVA DEGLI ACQUIFERI
Avviso ai Cittadini
L'Unità di Progetto Genio Civile di Treviso, con nota datata 9/5/2013, ricorda a tutti i cittadini che il nostro
territorio comunale ricade tra le aree di primaria tutela quantitativa degli acquiferi, dettagliatamente elencate
nell' All. E del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto, approvato con DCR n. 107 del 5.11.2009.
Tutti i privati proprietari e/o utilizzatori dei pozzi come qui di seguito dettagliato, entro il 30 giugno
2013 devono pertanto provvedere a:
1) pozzi con i seguenti usi: a) potabile-igienico domestico al servizio di civile abitazione residenziale;
b) assimilato al domestico per innaffio piccolo orto giardino al servizio di civile abitazione residenziale;
c) contemporaneamente come i punti già precedentemente menzionati a) e b), e altri usi per attività
produttive e scambio termico (usi soggetti a concessione di derivazione di acqua quali: irrigazione,
zootecnico, igienico sanitario e assimilato; cantiere, industriale, antincendio), INSTALLARE idoneo
contatore omologato di misura delle portate e dei volumi d'acqua prelevati alla testa del pozzo che
conteggi la totalità del prelievo d'acqua, comunicando all'AATO di competenza territoriale le letture
annuali dei consumi d'acqua;
2) pozzi a salienza naturale, INSTALLARE, oltre il contatore di misura delle portate e dei volumi
complessivi d'acqua prelevati alla testa del pozzo, un meccanismo di regolazione con idonea
deviazione della tubatura atto a impedire l'erogazione d'acqua a getto continuo, limitandola ai soli
periodi di effettivo utilizzo;
3) pozzi a salienza naturale destinati all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego – fontane a
getto continuo, SIGILLARE gli stessi conformemente alla norme contenute nel DPR 24.05.1988 n.
236, art. 8 lettera g.
Si ricorda che la violazione di quanto disposto ai punti 1), 2) e 3) è soggetta alla sanzione amministrativa
pecuniaria da millecinquecento (1.500,00) euro a seimila (6.000,00) euro ai sensi dell'art. 133, comma 8 del
D. Lgs 152/2006.
Si ricorda inoltre che la violazione di quanto disposto al punto 3) (sigillatura dei pozzi a salienza naturale
destinati all'utilizzo ornamentale senza specifico impiego – fontane a getto continuo) comporta che il
Sindaco, previa diffida agli interessati, proceda all'esecuzione d'ufficio della sigillatura del pozzo,
conformemente alle norme contenute nel DPR 24.05.1988 n. 236, art. 8 lettera g), a spese dell'inadempiente.
Susegana, 6 giugno 2013
Il Sindaco
f.to Dott.ssa Vincenza Scarpa

