Modello - Acque sotterranee
INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto (Cognome, nome) ……………………………………….. C.F. ……………………………
nato/a ………………………………………. il ………………………….. Ordine/Collegio professionale
…………………………. Provincia …………………………………………………….. n. iscr ………..,
progettista incaricato, indica nel seguito gli Enti coinvolti nel procedimento di concessione di
derivazione d’acqua pubblica.
Spuntare le
caselle

Nome Ente

X si

no

Provincia di Cuneo - Ufficio Acque

X si

no

si

no

Comuni nei cui territori andranno ad insistere le opere della derivazione
Indicare i Comuni: .......................................................................................
Comando Regione Militare Nord

si

no

Autorità di Bacino

si

no

Regione Piemonte, Settore Pianificazione e Verifica Attività Estrattiva

si

no

Autorità idraulica; indicare quale:
REGIONE PIEMONTE Settore Decentrato OO.PP. e Difesa Assetto Idrogeologico di Cuneo

si

no

si

no

si

no

si

no

Comune di (corso d’acqua non iscritto nell’elenco delle Acque Pubbliche):
...........................................................................................................................................................
A.R.P.A. Piemonte

si

no

Regione Piemonte, nel caso di grande derivazione

si

no

si

no

si

no

si

no

si

no

Ente Parco competente, qualora la derivazione comporti interventi, impianti o opere in un’area
protetta o Sito di Interesse Comunitario (S.I.C.) -indicare quale:
...........................................................................................................................................................
Autorità d’Ambito (A.T.O) se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad acque
destinate al consumo umano
ASL territorialmente competenti, se la richiesta concessione sia in tutto o in parte relativa ad
acque destinate al consumo umano
Comuni i cui limiti territoriali si trovano entro cinquecento metri dall'opera di captazione prevista
(solo se l’uso è potabile)
Indicare i Comuni: .......................................................................................
all'autorità competente in materia di valutazione di incidenza, qualora la derivazione richiesta non
sia soggetta alle procedure di valutazione di impatto ambientale

si

no

A.I.PO - Ufficio periferico di Alessandria
A.I.PO - Agenzia Interregionale Fiume Po - Ufficio periferico di Torino

altri enti:
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Data, ..............................

Il progettista incaricato
-----------------------------

I dati conferiti saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla
normativa nazionale vigente in materia
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