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Prot. N.

Cittadella,

- 24/01/2014

2 4 GEN. 2014

Ai Sindaci dei Comuni del Consiglio
Bacino Brenta:

di

ep.c.
Inviata esclusivamente

a mezzo PEC
Ai Responsabili
competenti

degli uffici comunali

LORO SEDI
Gentilissimi,
la presente per informare che il Consiglio di Bacino Brenta, in ottemperanza a quanto
previsto dall'art.

165 del Decreto Legislativo

152/2006 e sS.mm.ii. e dall'art.

40 del Piano di tutela delle

Acque della Regione Veneto, promuove la raccolta delle denunce per l'approvvigionamento
acqua

per l'anno

utilizzan'o

2013. adempimento

a cui sono tenuti

pozzi di approvvigionamento

autonomo

tutti gli utenti

di acqua

domestici

(a scopo potabile,

autonomo

di

che possiedono

o

per annaffiamento

giardini/orti, per abbeveraggio bestiame, a scopo ornamentale, geotermico, ecc.).
Questo adempimento

annuale, oltre ad essere obbligatorio per legge, ha carattere informativo

di

fondamentale importanza per consentire a questo Consiglio di pianificare e attuare le azioni necessarie per la
tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica, che è un bene di tutti.
La denuncia annuale permette, infatti, di censire le numerose fonti di prelievo domestico diverse dal
pubblico acquedotto, di valutare. i volumi prelevati e i conseguenti riflessi sulla sostenibilità dei prelievi.
Avere un quadro complessivo permette di programmare éventuali azioni di ricarica della falda.
Inoltre, mappare i prelievi garantisce, anche agli utenti che non si servono dell'acquedotto,

una

forma di tutela nel caso vengano riscontrati fenomeni di inquinamento della falda.
Le modalità per adempiere sono:
compilare

il modulo on-Iine all'indirizzo

www.atobrenta.it/comunicazioni.php

Questa procedura è consigliata e consente automaticamente la visualizzazione della ricevuta di
avvenuta trasmissione;
oppure:
completare

il modulo cartaceo allegato e trasmetterlo

a mezzo posta ordinaria

(NO raccomandata)

al seguente indirizzo:
Consiglio di Bacino Brenta - casella postale 20 - 35013 Cittadella
La denuncia

deve essere inviata

modalità sopra elencate. Non saranno

entro

il 30 aprile

(PD).

2014 esclusivamente

accolte denunce consegnate

secondo

a mano ovvero trasmesse

una delle
a mezzo e-

mail, fax o fatte pervenire con sistemi diversi da quelli sopra Indicati.
1
Sede: Borgo Bosson9, 18 - 35013 - Cl7TADELLA (PD)

CONSIGLIO DI BACINO BRENTA
L.R. del Veneto n. 17 del 27 aprile 20 12
Ricordo che la denuncia non comporta applicazione di corrispettivi,

essendo l'approvvigionamento

autonomo per scopi domestici consentito a titolo gratuito ai sensi dell'art. 93 del Regio Decreto 1775/1933
tuttora vigente.
Tutto ciò premesso si chiede a questo Comune
evidenza

alla campagna

e promuoverne

di offrire la massima

gli adempimenti

relativi.

collaborazione

In particolare

per dare

si invita a dare

pubblicità, sia attraverso affissione presso le sedi comunali che sul sito internet istituzionale, della campagna
avviata per la raccolta delle denunce "diapprovvigionamento

autonomo per l'anno 2013.

Per far ciò a ciascun Comune viene fornita:
informativa ai cittadini, che può essere affissa e pubblicata in internet;
copia del modulo di denuncia con relative istruzioni per la compilazione,

che si chiede di

fotocopiare e porre a disposizione dei cittadini che la richiedano.
I moduli da utilizzare sono esclusivamente quelli inviati per cui consigliamo di cestinare eventuale
modulistica obsoleta utilizzata nel passato.
Ricordo che l'adempimento

è onere del cittadino che deve provvedere autonomamente,

quindi non

spetta al Comune raccogliere e tanto meno compilare per conto dei cittadini la denuncia stessa.
Si ringrazia fin d'ora della collaborazione

che si vorrà prestare all'iniziativa

e si porgono distinti

Saluti.

Rif.: Consiglio di Bacino Brenta! AA
Adempimenti ex artt. 4 e 5 - Legge241/1990
Responsabile di procedimento D.ssa Giuseppina Cristofani
(tel. 0495973955) (fax 0495971837) E-mail: segreteria@atobrenta.it
Codice fiscale 92145800287 Indirizzo Internet http://www.atobrenta.it

Sede: Borgo Bassano, /8 - 350/3 - C/1TADELLA (PD)
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AVVISO AGLI UTENTI DOMESTICI CHE UTILIZZANO
APPROVVIGIONAMENTI AUTONOMI DI ACQUA
Gentile Utente,
il Consiglio di Bacino Brenta (ex A.T.O. Brenta), in qualità di soggetto competente per la tutela della
risorsa idrica sotterranea, Le ricorda che tutti i possessori e utilizzatori di pozzi di approvvigionamento
autonomo di acqua (a scopo potabile, per annaffiamento giardini/orti, per abbeveraggio bestiame, a scopo
ornamentale, geotermico, ecc.) hanno l’obbligo di trasmettere annualmente la denuncia prevista dall’art.
165 del Decreto Legislativo n. 152/2006 (e successive modifiche e integrazioni).
Questo adempimento, oltre ad essere obbligatorio per legge, ha carattere informativo di
fondamentale importanza per consentire a questo Ente di pianificare e attuare le azioni necessarie per la
tutela quantitativa e qualitativa della risorsa idrica che è un bene di tutti.
La denuncia non comporta applicazione di corrispettivi, essendo l’approvvigionamento autonomo
per scopi domestici consentito a titolo gratuito ai sensi dell’art. 93 del Regio Decreto 1775/1933 tuttora
vigente.
Facendo seguito pertanto alla procedura di rilevazione avviata, si avvisano gli utenti domestici
che potranno provvedere ad assolvere a questo obbligo per i consumi relativi all’anno 2013,
trasmettendo la denuncia entro il 30 aprile 2014 secondo 2 modalità alternative:
-

compilando il modulo on-line dal 1 marzo 2014 all’indirizzo: www.atobrenta.it sezione
Comunicazioni – Denuncia Approvvigionamento Idrico Autonomo
Questa procedura è consigliata e consente automaticamente la visualizzazione della ricevuta di
avvenuta trasmissione;
oppure

-

completando il modulo cartaceo reperibile da febbraio 2014 presso il proprio Comune e
trasmettendolo a mezzo posta ordinaria (NO raccomandata) al seguente indirizzo:
Consiglio di Bacino Brenta - casella postale 20 - 35013 Cittadella (PD).
Non saranno accolte denunce consegnate a mano ovvero trasmesse a mezzo e-mail, fax o fatte

pervenire con sistemi diversi da quelli sopra indicati.

Grazie per l’attenzione.
IL DIRETTORE
D.ssa Giuseppina Cristofani

Sede: Borgo Bassano, 18 - 35013 - CITTADELLA (PD)

ANNO 2013
DENUNCIA DI APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO
Art. 165 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
TITOLARE DELL’APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO
(*) i campi contrassegnati dall’asterisco sono obbligatori

(*)Titolare
(cognome)

(nome)

(comune)

(provincia)

il

(*)Nato a

giorno mese

anno

(*)Residente in
(via, piazza…)

(civico)

(comune)

(provincia )

(telefono)

(E-mail)

CAP

(*)Codice fiscale
(*)Recapiti
(*)L’approvvigionamento autonomo è utilizzato
Solo dal titolare e dal suo nucleo familiare
Anche da altri n.

nuclei familiari
(si ricorda che ogni nucleo familiare è tenuto a presentare la propria denuncia di approvvigionamento)

DESCRIZIONE DELL’APPROVVIGIONAMENTO AUTONOMO (pozzo, sorgente)
(*) Tipo
Specificare
se si tratta
di: pozzo o

(*) Ubicazione dell’approvvigionamento

(Volume
annuo
prelevato )

Via, piazza, n. civico

sorgente.

(*)Consumi

comune

Anno di
costruzione

Profondità
pozzo

Diametro
bocca

(*)contatore
(Barrare la

(mc/anno)

anno

m

casella di
interesse)

mm

SÌ

NO

SÌ
SÌ
SÌ

NO
NO
NO

Utilizzare le righe sottostanti in caso vi siano più di un approvvigionamento ( es 2 o più pozzi, pozzo e sorgente….)

(*) I consumi sopra dichiarati sono:

l’unica fonte di approvvigionamento
In aggiunta all’acquedotto di ETRA spa che ha codice cliente ……………………………………….
(Il codice cliente è reperibile dalla bolletta di ETRA spa)

(*) I consumi sopra dichiarati servono n.
(*)Tipo di utilizzo

Barrare la casella corrispondente all’utilizzo (ammesse scelte multiple)

POTABILE

ĺ

IRRIGUO

ĺ

ORNAMENTALE
ZOOTECNICO
GEOTERMICO
USI ESTERNI
ALTRO

… persone

aperto

chiuso

ĺ
aperto

chiuso

ĺ

Per uso igienico-sanitario/ alimentare, si utilizza in genere in sostituzione o integrazione del servizio di
acquedotto.
Per irrigazione piante, giardino, orto. Da indicare se le superfici irrigate sono superiori a 20 metri quadri.
Fontane, vasche ornamentali. Specificare obbligatoriamente se a circuito aperto o chiuso (dotate di riciclo
d’acqua).
Abbeveraggio animali. Sono esclusi gli animali da compagnia (cani, gatti se inferiori a 5) o allevamento di
animali di piccola taglia (pollame, conigli, uccelli … fino a circa 20 – 25 capi adulti).
Uso connesso a impianti di scambio termico con acqua di falda. Specificare obbligatoriamente se a circuito
aperto o chiuso (dotati di riciclo d’acqua).
Lavaggio piazzali, automezzi (se attività ricorrente e riferita a superfici oltre i 20 metri o a numero di
automezzi maggiore di 2).
……………………………..

(specificare)

Solo per usi diversi da potabile indicare:
Frequenza prelievo
…../24
…../365
ore/giorno
giorni/anno

gen

feb

mar

apr

Stagionalità del prelievo
mag giu lug ago

set

ott

nov

dic

barrare i mesi di utilizzo

Si informa che ai sensi dell’art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, i dati personali comunicati saranno raccolti e trattati, anche con
procedure automatizzate, dal personale di A.T.O. BRENTA esclusivamente per le finalità di gestione del censimento degli approvvigionamenti
autonomi. Il conferimento di tali dati è obbligatorio per le finalità di cui all’art 165 D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. . I dati personali non saranno comunicati
ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione.
Titolare del trattamento è l’Amministrazione nella persona del Presidente pro tempore. Responsabile del trattamento è la Dott.ssa
Giuseppina Cristofani, Direttore di A.T.O. BRENTA.
In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003
Il firmatario, letta l’informativa sopraesposta, acconsente al trattamento dei propri dati

(*) FIRMA

……………………………..
(*)FIRMA

Data, ……………..

………………………….

