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IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA ED AMBIENTE 
RENDE NOTO 

Al Sensi e per gli effetti de/l'art. 95 del R,D. 11/12/1933 n. 1775, lo ditta Rocco TOSCANO Titolare 
residente a Sperlonga via Cardi 3, con istanza datata 27103/2012 acquisita con prot. N 22589 del 
27/0.~/20J2, ha chies/o a questa Provincia l'autorizzazione ad effettuare in agro del Comune di Fondi 
località Pantano di Mare - Selva Vetere, la ricerca di acqua sotterranea per la realizzazione di " .1 
pozzo. da eseguir:~; su terreno, distinto in catasto del Comune di Fondi al Foglio n. 74 particella n. 
399, l'acqua emunla sarà adibila ad uso agricolo. 

In data 21105/20J 2 al/e ore 10:00 am venivafis.\·ato il sopral/uogo con avviso ,,°25791 del l 1/04/2012 
e che a causa di un sopraggiunto inconveniente tecnico verijicatosi il giol'no stesso non è stato 
p().~·sibile effettuare il sopral/uogo. 

DISPONE 

Che lu visita sopral/uogo, alla quale pot,.à partecipare chiunque vi abbia interesse, è fissata per il 
giorno 04/0612012 con ritrovo alle Ore 10:00;00 AM presso "insediamento sito in Fondi località 
Pantano di Mare - Selva Vetere,/g, 74 p.//a 399. 

Copia del prc.f1ente avviso è. trasmesso inoltre: 

Al Comune di Fondi -

Alla Regione Lazio AsS,IO .Ambiente Dipartimento Territorio 
Direzione Regionale Ambient.e e Cooperazione tra; popoli 
Area 25/07 Rùorse idriche 

Alla Autorità dei Bacini Regionali del Lazio 

Alla Regione Lazio Dipartimento Economico 
Occupazionale Direzione Regionale Attività Produttive 
Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria 

Alla A.P.A. T. 

A Rocco TOSCANO Titolare 
residellte in via Cardi 3 

A Giuseppe VACCARO 
vi" San Giovanni 71°6 

Il Responsabile del Procedimento 
Geo. Marco ruCCINARDI 

Fondi 

ROma 

Roma 

ROma 

Roma 

Spel'/onga 

Pastena 



Si trasmette l'unito avviso relativo alla richiesta di cui alla domanda della Ditta 
Rocco TOSCANO in qualità di Titolare con insediamento in Fondi via -. Ioc. Pantano di 
Mare· Selva Vetere ~., in oggetto indicata. 

Si precisa che in data 11104/2012 con prot. 25801 veniva trasmesso l'avviso n025791 
del 11/04/2012 che stabiliva il sopralIuogo per il giorno 21/05/2012 alle ore 10:00 am, con 
preghiera di pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Fondi. 

Ad oggi a questo ufficio non sono pervenute opposizioni od osservazioni in merito. 

n rebttivo sopraUuogo non è stato po~sibile eseguirlo a causa di un sopraggiunto 
inconveniente tecnico, pertanto l'avviso allegato stabilisce la nuova data per il sopralluogo e 
non abbisogna di pubblicazione per i motivi sopra esposti. 

Copia del suddetto avviso è trasmesso per conoscenza agli Enti in indirizzo ed alla 
ditta interessata con l'invito a partecipare al sopralluogo, per quanto di loro competenza. 

II responsabile dol procedimento 
Geom. Marco T ucci.nardi 


