
 

 

Schema di comunicazione di avvio di operazioni di pompaggio di acqua dal sottosuolo in 
relazione ad operazioni di messa in sicurezza di emergenza di siti inquinati ex art. 2, 
lettera f) del d.m. 471/1999. 

r.a.r. anticipata a mezzo fax 
All’Ufficio del Genio Civile di ………… 
Al Dipartimento Provinciale ARPAV di ……….. 
Al Ministero dell’ambiente e tutela del territorio (1) 
Alla Regione Veneto – Direzione Ambiente 
Al Comune di ………………………. 
Alla Provincia di …………….. 

Il sottoscritto ……………………………….…, nato a ………….…….....……… il ……………., 
in nome e per conto de ………………..………………………….………………..…………..…., 
con sede in ………………………………………………………………………………………….. 
proprietario/detentore/……………..…………….…………….. (2) dell’area sita nel comune di 
……………………………………………………....… (provincia di ………………….…………), 
via ……………………………….….....…….……….. identificabile con i seguenti dati catastali 
……………………………….……. ed evidenziata nella planimetria allegata in scala 1:….…. 
comunica che, dovendosi attuare un intervento di messa in sicurezza di emergenza 
dell’area in questione risultata inquinata a seguito de ………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………..…………(3) 
si deve procedere a far data dal ……………………. a pompaggio di acqua dal sottosuolo 
ed al successivo trattamento dei volumi d’acqua, per presunti …..…….. mc/giorno da 
attuarsi tramite ……………………………………………………………….………………… (4); 
la durata dell’intervento è prevista fino a ………………………………….......……………. (5). 
Il sottoscritto dichiara che resta escluso qualsiasi utilizzo di valore economico delle acque 
prelevate e che il prelievo cesserà al venir meno delle esigenze di messa in sicurezza o di 
bonifica dell’area, ovvero della falda in questione. 
Il sottoscritto si impegna a fornire le informazioni che saranno chieste dalle Autorità 
competenti e a garantire accesso per ogni opportuno controllo, a fornire al competente 
Dipartimento di Arpav un rendiconto mensile entro la prima decade del mese seguente nel 
caso le operazioni si protraggano oltre 30 giorni conformemente agli schemi che tale 
agenzia metterà eventualmente a disposizione, a dare comunicazione agli enti in indirizzo 
della conclusione delle attività accompagnata da specifica relazione. 
Eventuali comunicazioni potranno essere indirizzate al sottoindicato responsabile tecnico 
degli interventi in questione: …………..................……… (6) …………….………………... (7) 
ai seguenti recapiti : - postale:…………………………………….........… 
     - telefonici : …………………………………………. 
     - posta elettronica: ………………………….....…… 
Distintamente 
Li ……………………………….               Firmato ………………………… 
Note: 
1. per i soli interventi nei siti inquinati di interesse nazionale 
2. specificare la qualità del soggetto obbligato all’intervento, ovvero dell’ente che interviene in danno; 
3. specificare le conoscenze in merito all’inquinamento riscontrato, allegando eventuale opportuna 

documentazione 
4. specificare le modalità di intervento (tipologia, disposizione e dimensionamento degli impianti) allegando 

documentazione anche grafica opportuna 
5. specificare la durata prevista dell’intervento 



 

 

6. specificare la qualifica 
7. cognome e nome 


