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DETERMINAZIONE n.                                      del 

 
      Oggetto: R.D. 1775/1933 e successive modifiche e integrazioni 
      Autorizzazione all’esecuzione di un pozzo ad uso irriguo nel Comune di Marigliano. 
      Richiedente: Ascolese Raffaele  
      Codice Pozzo: 043-IR-004-0100 

IL DIRIGENTE 

Premesso che: 
 

• con istanza acquisita al R.U. dell’Ente in data 11/07/2017 con n. 121046 il Sig. Ascolese   
Raffaele, nato a Poggiomarino (Na) il 05/04/1969, in qualità di proprietario, ha chiesto 
l’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee per uso irriguo sul fondo ubicato nel Comune di 
Marigliano (Na) contraddistinto in Catasto al foglio 04 part.lla n. 100;  

 
Verificato che: 
 

• A corredo della suddetta domanda è pervenuta la seguente documentazione: 
 

1.    Copia attestazione di versamento spese istruttoria di euro 129,11; 
2.    Delega al Geol. Sposito Giovanni, tecnico incaricato, per la fase istruttoria della       

domanda; 

• In data 04/10/2017, 09/10/2017, 20/10/2017 e 24/11/2017 rispettivamente ai prot. n.       
0167768,0171243,0182338 e 0215833 è pervenuta la seguente documentazione integrativa: 

 
3.    Relazione Tecnica  asseverata; 
4.    Relazione Geologica e Idrogeologica Asseverata; 
5.    Planimetria catastale con ubicazione pozzo con distanze da n. 3 punti fissi; 
6.    Verifica SIC della Regione Campania prot. n. 0684306 del 18/10/2017; 
7.    Relazione Agronomica/stima fabbisogni irrigui; 
 

• è pervenuto il riscontro della Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per 
l’Ambiente e l’Ecosistema UOD Valutazioni Ambientali- prot. n. 0684306 del 18/10/2017 alla 
richiesta di verifica aree SIC effettuata dal soggetto richiedente dalla quale si evince che la 
p.lla 100 del foglio 04 del Comune di Marigliano non risulta interessata da alcun sito SIC e 
ZPS della rete natura 2000; 

• Con nota prot. n. 0198612 del 08/11/2017, questa Direzione ha fatto richiesta di parere, previa 
verifica di fornitura acqua per uso irriguo, al competente Consorzio di Bonifica del Bacino 
Inferiore del Volturno; 

• Il suddetto Consorzio con propria nota prot. n. 08380 del 16/11/2017, ha comunicato parere 
positivo per l’emungimento acque sotterranee di cui alla domanda in oggetto; 

• Ai sensi dell’art.95 del R.D. 1775/1933 l’estratto della domanda in oggetto è stato pubblicato 
all’albo pretorio del Comune di Marigliano dal 13/11/2017 al 28/11/2017 senza che siano state 
presentate osservazioni nel termine dei previsti 15 giorni; 

• In conformità al disposto dell’art. 10 del citato Regolamento copia dell’estratto dell’istanza di 
trivellazione è stato pubblicato al B.U.R.C.  n. 01 del 02/01/2018 al fine di consentire a terzi di 
presentare istanze concorrenti o eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla data di 
pubblicazione; 
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• In data 15/02/2018 è stato effettuato da personale tecnico di questa Direzione un sopralluogo 
di verifica della stato dei luoghi riscontrandone la conformità a quanto riportato negli atti tecnici 
acquisiti in fase istruttoria; 

 
 
Vista la Relazione Tecnica conclusiva dell’istruttoria prot. n. 31820 del 16/02/2018  a firma 
dell’Istruttore Tecnico Geom. Raffaele Volino e del Funzionario Tecnico Geom. Alessio Capone 
allegata al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale. 
 
Dato atto che il tempo procedimentale per il rilascio dei provvedimenti di autorizzazione alla 
trivellazione è stimato in 90 giorni dall’acquisizione dell’istanza- corredata della documentazione 
indispensabile all’avvio dell’istruttoria- non comprensivi dei tempi necessari all’acquisizione dei 
pareri degli altri enti coinvolti nel procedimento; 
 

    Rammentato, inoltre, che per tutte le opere  da realizzare su aree sottoposte a vincolo 
culturale/archeologico di cui alle norme di tutela del  Dlgs n. 42/2004, e successive modificazioni, 
recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, deve essere  richiesto parere alla competente 
Soprintendenza ai beni culturali fermo restando che al procedimento di autorizzazione 
paesaggistica prevista dall’art.  146 dello stesso decreto  si applicano le disposizioni di cui 
all’allegato A del D.P.R. 13 febbraio 2017 n. 31;  

 
Riscontrata  l’inesistenza di cause di incompatibilità o di conflitti di interesse dei firmatari del 
presente atto, con riferimento alla normativa vigente ed in particolare al codice di comportamento ed 
alla legge anticorruzione; 
 
Visti altresì 
 

-  il R.D. n. 1285/1920  Regolamento per le derivazioni ed utilizzazioni di acque pubbliche; 
- il R.D. n. 1775/1933 T.U. delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici; 
- il D.Lgs. n. 96/1999 che all’art. 34 ha conferito alle Province la gestione del demanio idrico; 
- il D.Lgs. n. 267/2000 che l’articolo n.107 comma 3 lett. f) assegna alla competenza monocratica 

del dirigente l’emissione dei provvedimenti autorizza tori; 
- il D.Lgs. n. 152/2006 recante “Norme in materia ambientale”; 
- il Regolamento Regione Campania n. 12 del 12/11/2012; 
- la Legge n.56 del 7 aprile 2014 recante “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Provincie, 

sulle Unioni e Fusioni di Comuni”; 
- il Decreto del Sindaco Metropolitano n. 503 del 03.11.2016 con il quale è stato conferito all’Ing. 

Maria Teresa Celano l’incarico di dirigente della Direzione Ambiente, Sviluppo del Territorio, 
Sanzioni dell’Area Pianificazione Territoriale Urbanistica Sviluppo – Valorizzazione e Tutela 
Ambientale; 

 
Ritenuto che dalle risultanze dell’istruttoria svolta non emergono elementi ostativi al rilascio al Sig. 
Ascolese Raffaele dell’autorizzazione alla trivellazione di un pozzo per uso irriguo da eseguire sul 
fondo di cui è proprietario, riportato nel N.C.T. del Comune di Marigliano alla particella 100 del foglio 
04.  
 
Ritenuto altresì che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 
regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del D. 
Lgs. 267/2000. 
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DETERMINA 
 

1) di autorizzare il Sig. Ascolese Raffaele, nato a Poggiomarino (Na) il 05/04/1969, e ivi residente 
alla via Siscara n.2, in qualità di proprietario di un  fondo ubicato nel Comune di Marigliano (Na) 
riportato nel N.C.T. alla particella 100 del foglio 04, alla trivellazione di un pozzo per 
l’emungimento di acque da destinare ad uso irriguo,  

2) di disporre che: 
- la presente autorizzazione ha validità di un anno e non costituisce titolo abilitativo al prelievo delle 

acque, che potrà avvenire solo a seguito del rilascio di apposito provvedimento di concessione; 
- l’esecuzione della trivellazione dovrà avvenire nell’assoluto rispetto del progetto presentato e delle 

prescrizioni contenute nella Relazione Tecnica Prot. n. 31820 del 16/02/2018  a pena di revoca 
dell’autorizzazione; 

- entro e non oltre quindici giorni dal completamento degli impianti di estrazione i soggetti 
autorizzati trasmettano alla Città Metropolitana di Napoli: 
� la documentazione di cui alla richiamata relazione tecnica; 
�  il modello di scheda tecnica (allegato al presente provvedimento), debitamente compilato; 
�  la prova dell’avvenuta trasmissione all’ASL competente per territorio del modello di richiesta 

(allegato al presente provvedimento) di certificazione di idoneità delle acque per l’agricoltura ai 
sensi dell’art. 7 comma 5 del regolamento regionale 12/2012; 

 
3) di dare atto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestare la 

regolarità e la correttezza di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis 
del D. Lgs. 267/2000; 

4) di dare atto altresì che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei tempi 
procedimentali; 

 
5) di pubblicare il presente provvedimento alla Sezione Trasparenza del Sito internet dell’Ente – 

Elenco Provvedimenti Dirigenziali – per l’adempimento degli obblighi di cui all’art. 23 comma 1 
del D.Lgs n. 33/2013. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE 
Ing. Maria Teresa Celano 

 
 

 
 

 
 

 
















