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COMUNE DI BUCCHERI
Libero Consorzio Comunale di Siracusa
Piazza Toselli, I
Tel. 0931880359 - Fax 0931880559

Awiso pubblico per la ricerca di manifestazione di interesse all'iniziativa comunale di
procedere all'affitto di un pozzo da cui emungere acqua potabile uso umano,

Premesso che il Comune di Buccheri gestisce direttamente ed in economia le reti e gli impianti idrici
comunali al fìne di garantire l'erogazione di acqua potabile ai cittadini.

Considerato che i pozzi nella disponibilità del Comune di Buccheri non consentono di soddisfare

i

consumi della cittadinanza e che a tal fìne l'Ente è costretto ad attinoere da oozzi siti in comuni limitrofi
con ingenti spese di pompaggio.

Ricevuto atto di indirizzo per la predisposizione di awiso pubblico per la ricerca di un pozzo dove
poter emungere acqua potabile per uso umano da convogliare nella condotta comunale al fine di
abbattere icosti del servizio con relativa riduzione delle tariffe del servizio Der icittadini.
Ritenuto opportuno procedere a predisporre l'awiso pubblico per la ricerca di un pozzo con relativo
impianto di sollevamento, limitando cosi i costi di pompaggio di acqua dai Wzi più distanti.
Per quanto sopra
si invitano i proprìetari di pozzi di acqua aventi caratteristiche ad uso umano, ricadenti vicino alla C.da
Piana in Buccheri a voler manifestare il loro interesse ad affìttare al Comune di Buccheri i oozzi
completi degli impianti di sollevamento con area circostante.

La manifestazione di interesse dovrà essere inviata entro 15 giorni dalla pubblicazione all'indirizzo:
Comune di Buccherri, Piazza Toselli n. 1 (SR) e dovrà riportare sul plico l'indicazione: "Manifestazione di
interesse per affìtto pozzo acqua ad uso umano".
Nella domanda devono essere riportati i dati e gli estremi personali, data di nascita, codice fiscale,
residenza numero telefonico o di cellulare eventuale e-mail, del proprietario, i dati catastali dell'area
(foglio e particella/e), possibilmente allegare uno stralcio planimetrico dell'area nel quale ricade il pozzo
con indicazione della localizzazione dello stesso, foglio catastale, rìpoftare la quantità presumibile di
acqua emungibile, le autorizzazioni amministrative del pozzo, le analisi aggiornate dellhcqua, indlcare
eventuale presenza di energia corrente elettrica, di sistemi di sicurezza (recinzioni e simili), sistemi di
rifancio dell'acqua e quanto si ritiene necessario. proprietari dei pozzi che per caratteristiche e
posizione verranno ritenuti idonei dall Amministrazione, verranno contattati per awiare la fase di
contrattazione.
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Per informazioni si indica quale responsabile del procedimento

