
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Raccomandata A/R       N.D. 01 
 
Sig. ANGELILLO Maria Michela 
ALBO PRETORIO 
 

 e, p.c.  al Resp. Espropri Delegato 
v.cascini@aqp.it 
 
al RUP Acquedotto Pugliese SpA 
l.venditti@aqp.it 
 

 
Oggetto: Intervento n.1390- Risanamento Acquedotto del Sele Canale Principale - I lotto - Sondaggi 
geotecnici e foro - sicurezza strutturale galleria ‘Santa Maria dei Santi’ e fattibilità risanamento–RICHIESTA 
ACCESSO AREE PER INDAGINI. 
 
Con il presente avviso ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge: 

- art.15 del DPR 8 giugno 2001 n.327 comma 2; 
- art.13Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3;  

 

La ditta esecutrice C.C.M. S.r.L. con sede in Casagiove (CE) Via Nazionale Appia traversa Lenze n. s.c., 
incaricata da Acquedotto Pugliese S.p.A. per l'esecuzione dell’Attività di Bonifica Bellica Sistematica Terrestre 
da ordigni esplosivi residuati bellici, consistenti in: 

• Esecuzione di Attività di Picchettamento 

• Esecuzione di Bonifica Superficiale 

• Esecuzione di Bonifica Profonda mediante trivellazioni 

 

Con la presente comunica che, per poter svolgere l'incarico e le attività di cui sopra, dovrà accedere con 
mezzi e persone da designare anche ai seguenti immobili intestati alla S.V. e siti in agro di Rapone (PZ): 
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Foglio 4 p.lla 15 

Comunica inoltre che la presente costituisce anche richiesta ad Acquedotto Pugliese S.p.A. ad autorizzare 
il predetto acceso. 

Comunica infine che: 

1) Acquedotto Pugliese S.p.A. è Autorità Delegata all’Occupazione, giusta delibera della Giunta Comunale di 
Rapone n.32 del 10 aprile 2019 e sua accettazione n.26593/AQP del 21 aprile 2020. 

2) entro e non oltre 7 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, chiunque ne abbia 
interesse, può presentare osservazioni scritte indirizzate a servizi.tecnici@pec.aqp.it ovvero a Uff. 
Espropri AQP RdPE Vito Cascini viale V.E. Orlando, s.n. – 70123 Bari; 

3) dopo 17 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, giusti commi 2 e 3 dell’art.15 del 
DPR 327/2001 e ss.mm.ii,l'Acquedotto Pugliese Spa potrà autorizzare e comunicare l’accesso ai suddetti 
immobili, valutate le eventuali osservazioni ricevute ed escludendo quelle successive, anche se trasmesse 
entro il termine del precedente punto 2); 

4) ai sensi dell’art.3 comma 3 del T.U. 327/01, il destinatario del presente avviso, ove non più effettivo 
proprietario dell’immobile in epigrafe, è tenuto a comunicare, all’Acquedotto Pugliese S.p.A., i dati 
anagrafici del nuovo proprietario ovvero a fornire copia degli atti in suo possesso dai quali possa risalirsi 
all’effettivo proprietario; 

Al termine delle attività di indagine verrà ripristinato lo stato dei luoghi. 

Rappresentiamo inoltre che sarà cura di questa Impresa disporre la rifusione di ogni eventuale onere 
conseguente alle operazioni di che trattasi. 

Lì 23/06/2020      L’Impresa C.C.M. S.r.L. 
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Raccomandata A/R       N.D. 07 
 
Sig.ra NATALE Antonietta 
ALBO PRETORIO 
 

 e, p.c.  al Resp. Espropri Delegato 
v.cascini@aqp.it 
 
al RUP Acquedotto Pugliese SpA 
l.venditti@aqp.it 
 

 
Oggetto: Intervento n.1390- Risanamento Acquedotto del Sele Canale Principale - I lotto - Sondaggi 
geotecnici e foro - sicurezza strutturale galleria ‘Santa Maria dei Santi’ e fattibilità risanamento–RICHIESTA 
ACCESSO AREE PER INDAGINI. 
 
Con il presente avviso ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge: 

- art.15 del DPR 8 giugno 2001 n.327 comma 2; 
- art.13Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3;  

 

La ditta esecutrice C.C.M. S.r.L. con sede in Casagiove (CE) Via Nazionale Appia traversa Lenze n. 
s.c.,incaricata da Acquedotto Pugliese S.p.A. per l'esecuzione dell’Attività di Bonifica Bellica Sistematica 
Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, consistenti in: 

• Esecuzione di Attività di Picchettamento 

• Esecuzione di Bonifica Superficiale 

• Esecuzione di Bonifica Profonda mediante trivellazioni 

 

Con la presente comunica che, per poter svolgere l'incarico e le attività di cui sopra, dovrà accedere con 
mezzi e persone da designare anche ai seguenti immobili intestati alla S.V. e siti in agro di Rapone (PZ): 
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Foglio 5 p.lla 199, 201 

Comunica inoltre che la presente costituisce anche richiesta ad Acquedotto Pugliese S.p.A. ad autorizzare 
il predetto acceso. 

Comunica infine che: 

1) Acquedotto Pugliese S.p.A. è Autorità Delegata all’Occupazione, giusta delibera della Giunta Comunale di 
Rapone n.32 del 10 aprile 2019 e sua accettazione n.26593/AQP del 21 aprile 2020. 

2) entro e non oltre 7 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, chiunque ne abbia 
interesse, può presentare osservazioni scritte indirizzate a servizi.tecnici@pec.aqp.it ovvero a Uff. 
Espropri AQP RdPE Vito Cascini viale V.E. Orlando, s.n. – 70123 Bari; 

3) dopo 17 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, giusti commi 2 e 3 dell’art.15 del 
DPR 327/2001 e ss.mm.ii,l'Acquedotto Pugliese Spa potrà autorizzare e comunicare l’accesso ai suddetti 
immobili, valutate le eventuali osservazioni ricevute ed escludendo quelle successive, anche se trasmesse 
entro il termine del precedente punto 2); 

4) ai sensi dell’art.3 comma 3 del T.U. 327/01, il destinatario del presente avviso, ove non più effettivo 
proprietario dell’immobile in epigrafe, è tenuto a comunicare, all’Acquedotto Pugliese S.p.A., i dati 
anagrafici del nuovo proprietario ovvero a fornire copia degli atti in suo possesso dai quali possa risalirsi 
all’effettivo proprietario; 

Al termine delle attività di indagine verrà ripristinato lo stato dei luoghi. 

Rappresentiamo inoltre che sarà cura di questa Impresa disporre la rifusione di ogni eventuale onere 
conseguente alle operazioni di che trattasi. 

Lì 23/06/2020      L’Impresa C.C.M. S.r.L. 
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Raccomandata A/R       N.D. 07 
 
Sig. NATALE Giovanni 
ALBO PRETORIO 
 

 e, p.c.  al Resp. Espropri Delegato 
v.cascini@aqp.it 
 
al RUP Acquedotto Pugliese SpA 
l.venditti@aqp.it 
 

 
Oggetto: Intervento n.1390- Risanamento Acquedotto del Sele Canale Principale - I lotto - Sondaggi 
geotecnici e foro - sicurezza strutturale galleria ‘Santa Maria dei Santi’ e fattibilità risanamento–RICHIESTA 
ACCESSO AREE PER INDAGINI. 
 
Con il presente avviso ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge: 

- art.15 del DPR 8 giugno 2001 n.327 comma 2; 
- art.13Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3;  

 

La ditta esecutrice C.C.M. S.r.L. con sede in Casagiove (CE) Via Nazionale Appia traversa Lenze n. 
s.c.,incaricata da Acquedotto Pugliese S.p.A. per l'esecuzione dell’Attività di Bonifica Bellica Sistematica 
Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, consistenti in: 

• Esecuzione di Attività di Picchettamento 

• Esecuzione di Bonifica Superficiale 

• Esecuzione di Bonifica Profonda mediante trivellazioni 

 

Con la presente comunica che, per poter svolgere l'incarico e le attività di cui sopra, dovrà accedere con 
mezzi e persone da designare anche ai seguenti immobili intestati alla S.V. e siti in agro di Rapone (PZ): 
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Foglio 5 p.lla 199, 201 

Comunica inoltre che la presente costituisce anche richiesta ad Acquedotto Pugliese S.p.A. ad autorizzare 
il predetto acceso. 

Comunica infine che: 

1) Acquedotto Pugliese S.p.A. è Autorità Delegata all’Occupazione, giusta delibera della Giunta Comunale di 
Rapone n.32 del 10 aprile 2019 e sua accettazione n.26593/AQP del 21 aprile 2020. 

2) entro e non oltre 7 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, chiunque ne abbia 
interesse, può presentare osservazioni scritte indirizzate a servizi.tecnici@pec.aqp.it ovvero a Uff. 
Espropri AQP RdPE Vito Cascini viale V.E. Orlando, s.n. – 70123 Bari; 

3) dopo 17 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, giusti commi 2 e 3 dell’art.15 del 
DPR 327/2001 e ss.mm.ii,l'Acquedotto Pugliese Spa potrà autorizzare e comunicare l’accesso ai suddetti 
immobili, valutate le eventuali osservazioni ricevute ed escludendo quelle successive, anche se trasmesse 
entro il termine del precedente punto 2); 

4) ai sensi dell’art.3 comma 3 del T.U. 327/01, il destinatario del presente avviso, ove non più effettivo 
proprietario dell’immobile in epigrafe, è tenuto a comunicare, all’Acquedotto Pugliese S.p.A., i dati 
anagrafici del nuovo proprietario ovvero a fornire copia degli atti in suo possesso dai quali possa risalirsi 
all’effettivo proprietario; 

Al termine delle attività di indagine verrà ripristinato lo stato dei luoghi. 

Rappresentiamo inoltre che sarà cura di questa Impresa disporre la rifusione di ogni eventuale onere 
conseguente alle operazioni di che trattasi. 

Lì 23/06/2020      L’Impresa C.C.M. S.r.L. 
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Raccomandata A/R       N.D. 07 
 
Sig. NATALE Giuseppe 
ALBO PRETORIO 
 

 e, p.c.  al Resp. Espropri Delegato 
v.cascini@aqp.it 
 
al RUP Acquedotto Pugliese SpA 
l.venditti@aqp.it 
 

 
Oggetto: Intervento n.1390- Risanamento Acquedotto del Sele Canale Principale - I lotto - Sondaggi 
geotecnici e foro - sicurezza strutturale galleria ‘Santa Maria dei Santi’ e fattibilità risanamento–RICHIESTA 
ACCESSO AREE PER INDAGINI. 
 
Con il presente avviso ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge: 

- art.15 del DPR 8 giugno 2001 n.327 comma 2; 
- art.13Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3;  

 

La ditta esecutrice C.C.M. S.r.L. con sede in Casagiove (CE) Via Nazionale Appia traversa Lenze n. 
s.c.,incaricata da Acquedotto Pugliese S.p.A. per l'esecuzione dell’Attività di Bonifica Bellica Sistematica 
Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, consistenti in: 

• Esecuzione di Attività di Picchettamento 

• Esecuzione di Bonifica Superficiale 

• Esecuzione di Bonifica Profonda mediante trivellazioni 

 

Con la presente comunica che, per poter svolgere l'incarico e le attività di cui sopra, dovrà accedere con 
mezzi e persone da designare anche ai seguenti immobili intestati alla S.V. e siti in agro di Rapone (PZ): 
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Foglio 5 p.lla 199, 201 

Comunica inoltre che la presente costituisce anche richiesta ad Acquedotto Pugliese S.p.A. ad autorizzare 
il predetto acceso. 

Comunica infine che: 

1) Acquedotto Pugliese S.p.A. è Autorità Delegata all’Occupazione, giusta delibera della Giunta Comunale di 
Rapone n.32 del 10 aprile 2019 e sua accettazione n.26593/AQP del 21 aprile 2020. 

2) entro e non oltre 7 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, chiunque ne abbia 
interesse, può presentare osservazioni scritte indirizzate a servizi.tecnici@pec.aqp.it ovvero a Uff. 
Espropri AQP RdPE Vito Cascini viale V.E. Orlando, s.n. – 70123 Bari; 

3) dopo 17 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, giusti commi 2 e 3 dell’art.15 del 
DPR 327/2001 e ss.mm.ii,l'Acquedotto Pugliese Spa potrà autorizzare e comunicare l’accesso ai suddetti 
immobili, valutate le eventuali osservazioni ricevute ed escludendo quelle successive, anche se trasmesse 
entro il termine del precedente punto 2); 

4) ai sensi dell’art.3 comma 3 del T.U. 327/01, il destinatario del presente avviso, ove non più effettivo 
proprietario dell’immobile in epigrafe, è tenuto a comunicare, all’Acquedotto Pugliese S.p.A., i dati 
anagrafici del nuovo proprietario ovvero a fornire copia degli atti in suo possesso dai quali possa risalirsi 
all’effettivo proprietario; 

Al termine delle attività di indagine verrà ripristinato lo stato dei luoghi. 

Rappresentiamo inoltre che sarà cura di questa Impresa disporre la rifusione di ogni eventuale onere 
conseguente alle operazioni di che trattasi. 

Lì 23/06/2020      L’Impresa C.C.M. S.r.L. 
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Raccomandata A/R       N.D. 07 
 
Sig.ra NATALE Maria 
ALBO PRETORIO 
 

 e, p.c.  al Resp. Espropri Delegato 
v.cascini@aqp.it 
 
al RUP Acquedotto Pugliese SpA 
l.venditti@aqp.it 
 

 
Oggetto: Intervento n.1390- Risanamento Acquedotto del Sele Canale Principale - I lotto - Sondaggi 
geotecnici e foro - sicurezza strutturale galleria ‘Santa Maria dei Santi’ e fattibilità risanamento–RICHIESTA 
ACCESSO AREE PER INDAGINI. 
 
Con il presente avviso ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge: 

- art.15 del DPR 8 giugno 2001 n.327 comma 2; 
- art.13Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3;  

 

La ditta esecutrice C.C.M. S.r.L. con sede in Casagiove (CE) Via Nazionale Appia traversa Lenze n. 
s.c.,incaricata da Acquedotto Pugliese S.p.A. per l'esecuzione dell’Attività di Bonifica Bellica Sistematica 
Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, consistenti in: 

• Esecuzione di Attività di Picchettamento 

• Esecuzione di Bonifica Superficiale 

• Esecuzione di Bonifica Profonda mediante trivellazioni 

 

Con la presente comunica che, per poter svolgere l'incarico e le attività di cui sopra, dovrà accedere con 
mezzi e persone da designare anche ai seguenti immobili intestati alla S.V. e siti in agro di Rapone (PZ): 
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Foglio 5 p.lla 199, 201 

Comunica inoltre che la presente costituisce anche richiesta ad Acquedotto Pugliese S.p.A. ad autorizzare 
il predetto acceso. 

Comunica infine che: 

1) Acquedotto Pugliese S.p.A. è Autorità Delegata all’Occupazione, giusta delibera della Giunta Comunale di 
Rapone n.32 del 10 aprile 2019 e sua accettazione n.26593/AQP del 21 aprile 2020. 

2) entro e non oltre 7 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, chiunque ne abbia 
interesse, può presentare osservazioni scritte indirizzate a servizi.tecnici@pec.aqp.it ovvero a Uff. 
Espropri AQP RdPE Vito Cascini viale V.E. Orlando, s.n. – 70123 Bari; 

3) dopo 17 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, giusti commi 2 e 3 dell’art.15 del 
DPR 327/2001 e ss.mm.ii,l'Acquedotto Pugliese Spa potrà autorizzare e comunicare l’accesso ai suddetti 
immobili, valutate le eventuali osservazioni ricevute ed escludendo quelle successive, anche se trasmesse 
entro il termine del precedente punto 2); 

4) ai sensi dell’art.3 comma 3 del T.U. 327/01, il destinatario del presente avviso, ove non più effettivo 
proprietario dell’immobile in epigrafe, è tenuto a comunicare, all’Acquedotto Pugliese S.p.A., i dati 
anagrafici del nuovo proprietario ovvero a fornire copia degli atti in suo possesso dai quali possa risalirsi 
all’effettivo proprietario; 

Al termine delle attività di indagine verrà ripristinato lo stato dei luoghi. 

Rappresentiamo inoltre che sarà cura di questa Impresa disporre la rifusione di ogni eventuale onere 
conseguente alle operazioni di che trattasi. 

Lì 23/06/2020      L’Impresa C.C.M. S.r.L. 
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Raccomandata A/R       N.D. 09 
 
Sig.ra  NATALE Antonietta 
ALBO PRETORIO 
 

 e, p.c.  al Resp. Espropri Delegato 
v.cascini@aqp.it 
 
al RUP Acquedotto Pugliese SpA 
l.venditti@aqp.it 
 

 
Oggetto: Intervento n.1390- Risanamento Acquedotto del Sele Canale Principale - I lotto - Sondaggi 
geotecnici e foro - sicurezza strutturale galleria ‘Santa Maria dei Santi’ e fattibilità risanamento–RICHIESTA 
ACCESSO AREE PER INDAGINI. 
 
Con il presente avviso ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge: 

- art.15 del DPR 8 giugno 2001 n.327 comma 2; 
- art.13Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3;  

 

La ditta esecutrice C.C.M. S.r.L. con sede in Casagiove (CE) Via Nazionale Appia traversa Lenze n. 
s.c.,incaricata da Acquedotto Pugliese S.p.A. per l'esecuzione dell’Attività di Bonifica Bellica Sistematica 
Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, consistenti in: 

• Esecuzione di Attività di Picchettamento 

• Esecuzione di Bonifica Superficiale 

• Esecuzione di Bonifica Profonda mediante trivellazioni 

 

Con la presente comunica che, per poter svolgere l'incarico e le attività di cui sopra, dovrà accedere con 
mezzi e persone da designare anche ai seguenti immobili intestati alla S.V. e siti in agro di Rapone (PZ): 
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Foglio 5 p.lla 324 

Comunica inoltre che la presente costituisce anche richiesta ad Acquedotto Pugliese S.p.A. ad autorizzare 
il predetto acceso. 

Comunica infine che: 

1) Acquedotto Pugliese S.p.A. è Autorità Delegata all’Occupazione, giusta delibera della Giunta Comunale di 
Rapone n.32 del 10 aprile 2019 e sua accettazione n.26593/AQP del 21 aprile 2020. 

2) entro e non oltre 7 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, chiunque ne abbia 
interesse, può presentare osservazioni scritte indirizzate a servizi.tecnici@pec.aqp.it ovvero a Uff. 
Espropri AQP RdPE Vito Cascini viale V.E. Orlando, s.n. – 70123 Bari; 

3) dopo 17 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, giusti commi 2 e 3 dell’art.15 del 
DPR 327/2001 e ss.mm.ii,l'Acquedotto Pugliese Spa potrà autorizzare e comunicare l’accesso ai suddetti 
immobili, valutate le eventuali osservazioni ricevute ed escludendo quelle successive, anche se trasmesse 
entro il termine del precedente punto 2); 

4) ai sensi dell’art.3 comma 3 del T.U. 327/01, il destinatario del presente avviso, ove non più effettivo 
proprietario dell’immobile in epigrafe, è tenuto a comunicare, all’Acquedotto Pugliese S.p.A., i dati 
anagrafici del nuovo proprietario ovvero a fornire copia degli atti in suo possesso dai quali possa risalirsi 
all’effettivo proprietario; 

Al termine delle attività di indagine verrà ripristinato lo stato dei luoghi. 

Rappresentiamo inoltre che sarà cura di questa Impresa disporre la rifusione di ogni eventuale onere 
conseguente alle operazioni di che trattasi. 

Lì 23/06/2020      L’Impresa C.C.M. S.r.L. 
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Raccomandata A/R       N.D. 10 
 
Sig. GUERRA Antonio 
ALBO PRETORIO 
 

 e, p.c.  al Resp. Espropri Delegato 
v.cascini@aqp.it 
 
al RUP Acquedotto Pugliese SpA 
l.venditti@aqp.it 
 

 
Oggetto: Intervento n.1390- Risanamento Acquedotto del Sele Canale Principale - I lotto - Sondaggi 
geotecnici e foro - sicurezza strutturale galleria ‘Santa Maria dei Santi’ e fattibilità risanamento–RICHIESTA 
ACCESSO AREE PER INDAGINI. 
 
Con il presente avviso ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge: 

- art.15 del DPR 8 giugno 2001 n.327 comma 2; 
- art.13Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3;  

 

La ditta esecutrice C.C.M. S.r.L. con sede in Casagiove (CE) Via Nazionale Appia traversa Lenze n. 
s.c.,incaricata da Acquedotto Pugliese S.p.A. per l'esecuzione dell’Attività di Bonifica Bellica Sistematica 
Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, consistenti in: 

• Esecuzione di Attività di Picchettamento 

• Esecuzione di Bonifica Superficiale 

• Esecuzione di Bonifica Profonda mediante trivellazioni 

 

Con la presente comunica che, per poter svolgere l'incarico e le attività di cui sopra, dovrà accedere con 
mezzi e persone da designare anche ai seguenti immobili intestati alla S.V. e siti in agro di Rapone (PZ): 
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Foglio 8 p.lla 9 

Comunica inoltre che la presente costituisce anche richiesta ad Acquedotto Pugliese S.p.A. ad autorizzare 
il predetto acceso. 

Comunica infine che: 

1) Acquedotto Pugliese S.p.A. è Autorità Delegata all’Occupazione, giusta delibera della Giunta Comunale di 
Rapone n.32 del 10 aprile 2019 e sua accettazione n.26593/AQP del 21 aprile 2020. 

2) entro e non oltre 7 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, chiunque ne abbia 
interesse, può presentare osservazioni scritte indirizzate a servizi.tecnici@pec.aqp.it ovvero a Uff. 
Espropri AQP RdPE Vito Cascini viale V.E. Orlando, s.n. – 70123 Bari; 

3) dopo 17 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, giusti commi 2 e 3 dell’art.15 del 
DPR 327/2001 e ss.mm.ii,l'Acquedotto Pugliese Spa potrà autorizzare e comunicare l’accesso ai suddetti 
immobili, valutate le eventuali osservazioni ricevute ed escludendo quelle successive, anche se trasmesse 
entro il termine del precedente punto 2); 

4) ai sensi dell’art.3 comma 3 del T.U. 327/01, il destinatario del presente avviso, ove non più effettivo 
proprietario dell’immobile in epigrafe, è tenuto a comunicare, all’Acquedotto Pugliese S.p.A., i dati 
anagrafici del nuovo proprietario ovvero a fornire copia degli atti in suo possesso dai quali possa risalirsi 
all’effettivo proprietario; 

Al termine delle attività di indagine verrà ripristinato lo stato dei luoghi. 

Rappresentiamo inoltre che sarà cura di questa Impresa disporre la rifusione di ogni eventuale onere 
conseguente alle operazioni di che trattasi. 

Lì 23/06/2020      L’Impresa C.C.M. S.r.L. 
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Raccomandata A/R       N.D. 10 
 
Sig. GUERRA Giuseppe 
Via Torracara n.74  
85100 Potenza 
 

 e, p.c.  al Resp. Espropri Delegato 
v.cascini@aqp.it 
 
al RUP Acquedotto Pugliese SpA 
l.venditti@aqp.it 
 

 
Oggetto: Intervento n.1390- Risanamento Acquedotto del Sele Canale Principale - I lotto - Sondaggi 
geotecnici e foro - sicurezza strutturale galleria ‘Santa Maria dei Santi’ e fattibilità risanamento–RICHIESTA 
ACCESSO AREE PER INDAGINI. 
 
Con il presente avviso ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge: 

- art.15 del DPR 8 giugno 2001 n.327 comma 2; 
- art.13Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3;  

 

La ditta esecutrice C.C.M. S.r.L. con sede in Casagiove (CE) Via Nazionale Appia traversa Lenze n. 
s.c.,incaricata da Acquedotto Pugliese S.p.A. per l'esecuzione dell’Attività di Bonifica Bellica Sistematica 
Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, consistenti in: 

• Esecuzione di Attività di Picchettamento 

• Esecuzione di Bonifica Superficiale 

• Esecuzione di Bonifica Profonda mediante trivellazioni 

 

Con la presente comunica che, per poter svolgere l'incarico e le attività di cui sopra, dovrà accedere con 
mezzi e persone da designare anche ai seguenti immobili intestati alla S.V. e siti in agro di Rapone (PZ): 
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Foglio 8 p.lla 9 

Comunica inoltre che la presente costituisce anche richiesta ad Acquedotto Pugliese S.p.A. ad autorizzare 
il predetto acceso. 

Comunica infine che: 

1) Acquedotto Pugliese S.p.A. è Autorità Delegata all’Occupazione, giusta delibera della Giunta Comunale di 
Rapone n.32 del 10 aprile 2019 e sua accettazione n.26593/AQP del 21 aprile 2020. 

2) entro e non oltre 7 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, chiunque ne abbia 
interesse, può presentare osservazioni scritte indirizzate a servizi.tecnici@pec.aqp.it ovvero a Uff. 
Espropri AQP RdPE Vito Cascini viale V.E. Orlando, s.n. – 70123 Bari; 

3) dopo 17 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, giusti commi 2 e 3 dell’art.15 del 
DPR 327/2001 e ss.mm.ii,l'Acquedotto Pugliese Spa potrà autorizzare e comunicare l’accesso ai suddetti 
immobili, valutate le eventuali osservazioni ricevute ed escludendo quelle successive, anche se trasmesse 
entro il termine del precedente punto 2); 

4) ai sensi dell’art.3 comma 3 del T.U. 327/01, il destinatario del presente avviso, ove non più effettivo 
proprietario dell’immobile in epigrafe, è tenuto a comunicare, all’Acquedotto Pugliese S.p.A., i dati 
anagrafici del nuovo proprietario ovvero a fornire copia degli atti in suo possesso dai quali possa risalirsi 
all’effettivo proprietario; 

Al termine delle attività di indagine verrà ripristinato lo stato dei luoghi. 

Rappresentiamo inoltre che sarà cura di questa Impresa disporre la rifusione di ogni eventuale onere 
conseguente alle operazioni di che trattasi. 

Lì 23/06/2020      L’Impresa C.C.M. S.r.L. 

        

        
                             AZIENDA CERT. ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008 EA28a CERT. N° C2010-03123, ISO 14001:2004 CERT. N. 

M.1075.1/19 05-2011 accreditata ENEL 
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Raccomandata A/R       N.D. 10 
 
Sig.ra GUERRA Maria 
ALBO PRETORIO 
 

 e, p.c.  al Resp. Espropri Delegato 
v.cascini@aqp.it 
 
al RUP Acquedotto Pugliese SpA 
l.venditti@aqp.it 
 

 
Oggetto: Intervento n.1390- Risanamento Acquedotto del Sele Canale Principale - I lotto - Sondaggi 
geotecnici e foro - sicurezza strutturale galleria ‘Santa Maria dei Santi’ e fattibilità risanamento–RICHIESTA 
ACCESSO AREE PER INDAGINI. 
 
Con il presente avviso ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge: 

- art.15 del DPR 8 giugno 2001 n.327 comma 2; 
- art.13Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3;  

 

La ditta esecutrice C.C.M. S.r.L. con sede in Casagiove (CE) Via Nazionale Appia traversa Lenze n. 
s.c.,incaricata da Acquedotto Pugliese S.p.A. per l'esecuzione dell’Attività di Bonifica Bellica Sistematica 
Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, consistenti in: 

• Esecuzione di Attività di Picchettamento 

• Esecuzione di Bonifica Superficiale 

• Esecuzione di Bonifica Profonda mediante trivellazioni 

 

Con la presente comunica che, per poter svolgere l'incarico e le attività di cui sopra, dovrà accedere con 
mezzi e persone da designare anche ai seguenti immobili intestati alla S.V. e siti in agro di Rapone (PZ): 
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M.1075.1/19 05-2011 accreditata ENEL 
 

 
                     Geom. L. Natale 335455112     C.C.M. S.r.l. 
 Sede legale: via Nazionale Appia – Traversa Lenze s.c  – cap. 81022 -  Casagiove (CE)- P.IVA 03646110613 

         Ufficio Tecnico : 335.70.40.703  Tel.   0823.46.95.30     Fax.  0823.46.95.30   Voip n° 081.278.13.01 
Email: preventivi@ccmsrl.it - info@ccmsrl.it 

www.ccmsrl.it 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.simtex.ro/wp-content/themes/simtex-light/images/logo-simtex_en.gif&imgrefurl=http://www.simtex.ro/en/certifications/quality-management/&usg=__7JvLHtKons7tjkqmXRqq54F92B8=&h=40&w=165&sz=4&hl=it&start=0&zoom=1&tbnid=hJBEgtvljBiW7M:&tbnh=36&tbnw=151&ei=P70JTv6lGo7xsgb3yOiqDg&prev=/search?q=SIMTEX-OC+certification+body&um=1&hl=it&lr=lang_it&sa=N&biw=1093&bih=479&tbs=lr:lang_1it&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=265&page=1&ndsp=13&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=67&ty=19


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foglio 8 p.lla 9 

Comunica inoltre che la presente costituisce anche richiesta ad Acquedotto Pugliese S.p.A. ad autorizzare 
il predetto acceso. 

Comunica infine che: 

1) Acquedotto Pugliese S.p.A. è Autorità Delegata all’Occupazione, giusta delibera della Giunta Comunale di 
Rapone n.32 del 10 aprile 2019 e sua accettazione n.26593/AQP del 21 aprile 2020. 

2) entro e non oltre 7 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, chiunque ne abbia 
interesse, può presentare osservazioni scritte indirizzate a servizi.tecnici@pec.aqp.it ovvero a Uff. 
Espropri AQP RdPE Vito Cascini viale V.E. Orlando, s.n. – 70123 Bari; 

3) dopo 17 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, giusti commi 2 e 3 dell’art.15 del 
DPR 327/2001 e ss.mm.ii,l'Acquedotto Pugliese Spa potrà autorizzare e comunicare l’accesso ai suddetti 
immobili, valutate le eventuali osservazioni ricevute ed escludendo quelle successive, anche se trasmesse 
entro il termine del precedente punto 2); 

4) ai sensi dell’art.3 comma 3 del T.U. 327/01, il destinatario del presente avviso, ove non più effettivo 
proprietario dell’immobile in epigrafe, è tenuto a comunicare, all’Acquedotto Pugliese S.p.A., i dati 
anagrafici del nuovo proprietario ovvero a fornire copia degli atti in suo possesso dai quali possa risalirsi 
all’effettivo proprietario; 

Al termine delle attività di indagine verrà ripristinato lo stato dei luoghi. 

Rappresentiamo inoltre che sarà cura di questa Impresa disporre la rifusione di ogni eventuale onere 
conseguente alle operazioni di che trattasi. 

Lì 23/06/2020      L’Impresa C.C.M. S.r.L. 

        

        
                             AZIENDA CERT. ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008 EA28a CERT. N° C2010-03123, ISO 14001:2004 CERT. N. 
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Raccomandata A/R       N.D. 10 
 
Sig.ra GUERRA Marianna 
ALBO PRETORIO 
 

 e, p.c.  al Resp. Espropri Delegato 
v.cascini@aqp.it 
 
al RUP Acquedotto Pugliese SpA 
l.venditti@aqp.it 
 

 
Oggetto: Intervento n.1390- Risanamento Acquedotto del Sele Canale Principale - I lotto - Sondaggi 
geotecnici e foro - sicurezza strutturale galleria ‘Santa Maria dei Santi’ e fattibilità risanamento–RICHIESTA 
ACCESSO AREE PER INDAGINI. 
 
Con il presente avviso ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge: 

- art.15 del DPR 8 giugno 2001 n.327 comma 2; 
- art.13Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3;  

 

La ditta esecutrice C.C.M. S.r.L. con sede in Casagiove (CE) Via Nazionale Appia traversa Lenze n. 
s.c.,incaricata da Acquedotto Pugliese S.p.A. per l'esecuzione dell’Attività di Bonifica Bellica Sistematica 
Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, consistenti in: 

• Esecuzione di Attività di Picchettamento 

• Esecuzione di Bonifica Superficiale 

• Esecuzione di Bonifica Profonda mediante trivellazioni 

 

Con la presente comunica che, per poter svolgere l'incarico e le attività di cui sopra, dovrà accedere con 
mezzi e persone da designare anche ai seguenti immobili intestati alla S.V. e siti in agro di Rapone (PZ): 
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Foglio 8 p.lla 9 

Comunica inoltre che la presente costituisce anche richiesta ad Acquedotto Pugliese S.p.A. ad autorizzare 
il predetto acceso. 

Comunica infine che: 

1) Acquedotto Pugliese S.p.A. è Autorità Delegata all’Occupazione, giusta delibera della Giunta Comunale di 
Rapone n.32 del 10 aprile 2019 e sua accettazione n.26593/AQP del 21 aprile 2020. 

2) entro e non oltre 7 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, chiunque ne abbia 
interesse, può presentare osservazioni scritte indirizzate a servizi.tecnici@pec.aqp.it ovvero a Uff. 
Espropri AQP RdPE Vito Cascini viale V.E. Orlando, s.n. – 70123 Bari; 

3) dopo 17 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, giusti commi 2 e 3 dell’art.15 del 
DPR 327/2001 e ss.mm.ii,l'Acquedotto Pugliese Spa potrà autorizzare e comunicare l’accesso ai suddetti 
immobili, valutate le eventuali osservazioni ricevute ed escludendo quelle successive, anche se trasmesse 
entro il termine del precedente punto 2); 

4) ai sensi dell’art.3 comma 3 del T.U. 327/01, il destinatario del presente avviso, ove non più effettivo 
proprietario dell’immobile in epigrafe, è tenuto a comunicare, all’Acquedotto Pugliese S.p.A., i dati 
anagrafici del nuovo proprietario ovvero a fornire copia degli atti in suo possesso dai quali possa risalirsi 
all’effettivo proprietario; 

Al termine delle attività di indagine verrà ripristinato lo stato dei luoghi. 

Rappresentiamo inoltre che sarà cura di questa Impresa disporre la rifusione di ogni eventuale onere 
conseguente alle operazioni di che trattasi. 

Lì 23/06/2020      L’Impresa C.C.M. S.r.L. 
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M.1075.1/19 05-2011 accreditata ENEL 
 

 
                     Geom. L. Natale 335455112     C.C.M. S.r.l. 
 Sede legale: via Nazionale Appia – Traversa Lenze s.c  – cap. 81022 -  Casagiove (CE)- P.IVA 03646110613 

         Ufficio Tecnico : 335.70.40.703  Tel.   0823.46.95.30     Fax.  0823.46.95.30   Voip n° 081.278.13.01 
Email: preventivi@ccmsrl.it - info@ccmsrl.it 

www.ccmsrl.it 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.simtex.ro/wp-content/themes/simtex-light/images/logo-simtex_en.gif&imgrefurl=http://www.simtex.ro/en/certifications/quality-management/&usg=__7JvLHtKons7tjkqmXRqq54F92B8=&h=40&w=165&sz=4&hl=it&start=0&zoom=1&tbnid=hJBEgtvljBiW7M:&tbnh=36&tbnw=151&ei=P70JTv6lGo7xsgb3yOiqDg&prev=/search?q=SIMTEX-OC+certification+body&um=1&hl=it&lr=lang_it&sa=N&biw=1093&bih=479&tbs=lr:lang_1it&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=265&page=1&ndsp=13&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=67&ty=19
mailto:servizi.tecnici@pec.aqp.it


 
 

 

 

 

 

 

 
 

Raccomandata A/R       N.D. 10 
 
Sig.ra GUERRA Rosina 
ALBO PRETORIO 
 

 e, p.c.  al Resp. Espropri Delegato 
v.cascini@aqp.it 
 
al RUP Acquedotto Pugliese SpA 
l.venditti@aqp.it 
 

 
Oggetto: Intervento n.1390- Risanamento Acquedotto del Sele Canale Principale - I lotto - Sondaggi 
geotecnici e foro - sicurezza strutturale galleria ‘Santa Maria dei Santi’ e fattibilità risanamento–RICHIESTA 
ACCESSO AREE PER INDAGINI. 
 
Con il presente avviso ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge: 

- art.15 del DPR 8 giugno 2001 n.327 comma 2; 
- art.13Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3;  

 

La ditta esecutrice C.C.M. S.r.L. con sede in Casagiove (CE) Via Nazionale Appia traversa Lenze n. 
s.c.,incaricata da Acquedotto Pugliese S.p.A. per l'esecuzione dell’Attività di Bonifica Bellica Sistematica 
Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, consistenti in: 

• Esecuzione di Attività di Picchettamento 

• Esecuzione di Bonifica Superficiale 

• Esecuzione di Bonifica Profonda mediante trivellazioni 

 

Con la presente comunica che, per poter svolgere l'incarico e le attività di cui sopra, dovrà accedere con 
mezzi e persone da designare anche ai seguenti immobili intestati alla S.V. e siti in agro di Rapone (PZ): 
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Foglio 8 p.lla 9 

Comunica inoltre che la presente costituisce anche richiesta ad Acquedotto Pugliese S.p.A. ad autorizzare 
il predetto acceso. 

Comunica infine che: 

1) Acquedotto Pugliese S.p.A. è Autorità Delegata all’Occupazione, giusta delibera della Giunta Comunale di 
Rapone n.32 del 10 aprile 2019 e sua accettazione n.26593/AQP del 21 aprile 2020. 

2) entro e non oltre 7 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, chiunque ne abbia 
interesse, può presentare osservazioni scritte indirizzate a servizi.tecnici@pec.aqp.it ovvero a Uff. 
Espropri AQP RdPE Vito Cascini viale V.E. Orlando, s.n. – 70123 Bari; 

3) dopo 17 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, giusti commi 2 e 3 dell’art.15 del 
DPR 327/2001 e ss.mm.ii,l'Acquedotto Pugliese Spa potrà autorizzare e comunicare l’accesso ai suddetti 
immobili, valutate le eventuali osservazioni ricevute ed escludendo quelle successive, anche se trasmesse 
entro il termine del precedente punto 2); 

4) ai sensi dell’art.3 comma 3 del T.U. 327/01, il destinatario del presente avviso, ove non più effettivo 
proprietario dell’immobile in epigrafe, è tenuto a comunicare, all’Acquedotto Pugliese S.p.A., i dati 
anagrafici del nuovo proprietario ovvero a fornire copia degli atti in suo possesso dai quali possa risalirsi 
all’effettivo proprietario; 

Al termine delle attività di indagine verrà ripristinato lo stato dei luoghi. 

Rappresentiamo inoltre che sarà cura di questa Impresa disporre la rifusione di ogni eventuale onere 
conseguente alle operazioni di che trattasi. 

Lì 23/06/2020      L’Impresa C.C.M. S.r.L. 

        

        
                             AZIENDA CERT. ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008 EA28a CERT. N° C2010-03123, ISO 14001:2004 CERT. N. 
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Raccomandata A/R       N.D. 10 
 
Sig.ra NARDIELLO Lucia 
ALBO PRETORIO 
 

 e, p.c.  al Resp. Espropri Delegato 
v.cascini@aqp.it 
 
al RUP Acquedotto Pugliese SpA 
l.venditti@aqp.it 
 

 
Oggetto: Intervento n.1390- Risanamento Acquedotto del Sele Canale Principale - I lotto - Sondaggi 
geotecnici e foro - sicurezza strutturale galleria ‘Santa Maria dei Santi’ e fattibilità risanamento–RICHIESTA 
ACCESSO AREE PER INDAGINI. 
 
Con il presente avviso ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge: 

- art.15 del DPR 8 giugno 2001 n.327 comma 2; 
- art.13Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3;  

 

La ditta esecutrice C.C.M. S.r.L. con sede in Casagiove (CE) Via Nazionale Appia traversa Lenze n. 
s.c.,incaricata da Acquedotto Pugliese S.p.A. per l'esecuzione dell’Attività di Bonifica Bellica Sistematica 
Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, consistenti in: 

• Esecuzione di Attività di Picchettamento 

• Esecuzione di Bonifica Superficiale 

• Esecuzione di Bonifica Profonda mediante trivellazioni 

 

Con la presente comunica che, per poter svolgere l'incarico e le attività di cui sopra, dovrà accedere con 
mezzi e persone da designare anche ai seguenti immobili intestati alla S.V. e siti in agro di Rapone (PZ): 
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Foglio 8 p.lla 9 

Comunica inoltre che la presente costituisce anche richiesta ad Acquedotto Pugliese S.p.A. ad autorizzare 
il predetto acceso. 

Comunica infine che: 

1) Acquedotto Pugliese S.p.A. è Autorità Delegata all’Occupazione, giusta delibera della Giunta Comunale di 
Rapone n.32 del 10 aprile 2019 e sua accettazione n.26593/AQP del 21 aprile 2020. 

2) entro e non oltre 7 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, chiunque ne abbia 
interesse, può presentare osservazioni scritte indirizzate a servizi.tecnici@pec.aqp.it ovvero a Uff. 
Espropri AQP RdPE Vito Cascini viale V.E. Orlando, s.n. – 70123 Bari; 

3) dopo 17 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, giusti commi 2 e 3 dell’art.15 del 
DPR 327/2001 e ss.mm.ii,l'Acquedotto Pugliese Spa potrà autorizzare e comunicare l’accesso ai suddetti 
immobili, valutate le eventuali osservazioni ricevute ed escludendo quelle successive, anche se trasmesse 
entro il termine del precedente punto 2); 

4) ai sensi dell’art.3 comma 3 del T.U. 327/01, il destinatario del presente avviso, ove non più effettivo 
proprietario dell’immobile in epigrafe, è tenuto a comunicare, all’Acquedotto Pugliese S.p.A., i dati 
anagrafici del nuovo proprietario ovvero a fornire copia degli atti in suo possesso dai quali possa risalirsi 
all’effettivo proprietario; 

Al termine delle attività di indagine verrà ripristinato lo stato dei luoghi. 

Rappresentiamo inoltre che sarà cura di questa Impresa disporre la rifusione di ogni eventuale onere 
conseguente alle operazioni di che trattasi. 

Lì 23/06/2020      L’Impresa C.C.M. S.r.L. 
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Raccomandata A/R       N.D. 10 
 
Sig.ra CAPPIELLO Giuseppina 
ALBO PRETORIO 
 

 e, p.c.  al Resp. Espropri Delegato 
v.cascini@aqp.it 
 
al RUP Acquedotto Pugliese SpA 
l.venditti@aqp.it 
 

 
Oggetto: Intervento n.1390- Risanamento Acquedotto del Sele Canale Principale - I lotto - Sondaggi 
geotecnici e foro - sicurezza strutturale galleria ‘Santa Maria dei Santi’ e fattibilità risanamento–RICHIESTA 
ACCESSO AREE PER INDAGINI. 
 
Con il presente avviso ai sensi e per gli effetti dei seguenti articoli di legge: 

- art.15 del DPR 8 giugno 2001 n.327 comma 2; 
- art.13Legge Regionale 22 febbraio 2005, n. 3;  

 

La ditta esecutrice C.C.M. S.r.L. con sede in Casagiove (CE) Via Nazionale Appia traversa Lenze n. 
s.c.,incaricata da Acquedotto Pugliese S.p.A. per l'esecuzione dell’Attività di Bonifica Bellica Sistematica 
Terrestre da ordigni esplosivi residuati bellici, consistenti in: 

• Esecuzione di Attività di Picchettamento 

• Esecuzione di Bonifica Superficiale 

• Esecuzione di Bonifica Profonda mediante trivellazioni 

 

Con la presente comunica che, per poter svolgere l'incarico e le attività di cui sopra, dovrà accedere con 
mezzi e persone da designare anche ai seguenti immobili intestati alla S.V. e siti in agro di Rapone (PZ): 

 

 

 

        
                             AZIENDA CERT. ISO 9001/UNI EN ISO 9001:2008 EA28a CERT. N° C2010-03123, ISO 14001:2004 CERT. N. 

M.1075.1/19 05-2011 accreditata ENEL 
 

 
                     Geom. L. Natale 335455112     C.C.M. S.r.l. 
 Sede legale: via Nazionale Appia – Traversa Lenze s.c  – cap. 81022 -  Casagiove (CE)- P.IVA 03646110613 

         Ufficio Tecnico : 335.70.40.703  Tel.   0823.46.95.30     Fax.  0823.46.95.30   Voip n° 081.278.13.01 
Email: preventivi@ccmsrl.it - info@ccmsrl.it 

www.ccmsrl.it 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.simtex.ro/wp-content/themes/simtex-light/images/logo-simtex_en.gif&imgrefurl=http://www.simtex.ro/en/certifications/quality-management/&usg=__7JvLHtKons7tjkqmXRqq54F92B8=&h=40&w=165&sz=4&hl=it&start=0&zoom=1&tbnid=hJBEgtvljBiW7M:&tbnh=36&tbnw=151&ei=P70JTv6lGo7xsgb3yOiqDg&prev=/search?q=SIMTEX-OC+certification+body&um=1&hl=it&lr=lang_it&sa=N&biw=1093&bih=479&tbs=lr:lang_1it&tbm=isch&um=1&itbs=1&iact=rc&dur=265&page=1&ndsp=13&ved=1t:429,r:2,s:0&tx=67&ty=19


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Foglio 8 p.lla 179 

Comunica inoltre che la presente costituisce anche richiesta ad Acquedotto Pugliese S.p.A. ad autorizzare 
il predetto acceso. 

Comunica infine che: 

1) Acquedotto Pugliese S.p.A. è Autorità Delegata all’Occupazione, giusta delibera della Giunta Comunale di 
Rapone n.32 del 10 aprile 2019 e sua accettazione n.26593/AQP del 21 aprile 2020. 

2) entro e non oltre 7 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, chiunque ne abbia 
interesse, può presentare osservazioni scritte indirizzate a servizi.tecnici@pec.aqp.it ovvero a Uff. 
Espropri AQP RdPE Vito Cascini viale V.E. Orlando, s.n. – 70123 Bari; 

3) dopo 17 gg. naturali e consecutivi dalla ricezione del presente avviso, giusti commi 2 e 3 dell’art.15 del 
DPR 327/2001 e ss.mm.ii,l'Acquedotto Pugliese Spa potrà autorizzare e comunicare l’accesso ai suddetti 
immobili, valutate le eventuali osservazioni ricevute ed escludendo quelle successive, anche se trasmesse 
entro il termine del precedente punto 2); 

4) ai sensi dell’art.3 comma 3 del T.U. 327/01, il destinatario del presente avviso, ove non più effettivo 
proprietario dell’immobile in epigrafe, è tenuto a comunicare, all’Acquedotto Pugliese S.p.A., i dati 
anagrafici del nuovo proprietario ovvero a fornire copia degli atti in suo possesso dai quali possa risalirsi 
all’effettivo proprietario; 

Al termine delle attività di indagine verrà ripristinato lo stato dei luoghi. 

Rappresentiamo inoltre che sarà cura di questa Impresa disporre la rifusione di ogni eventuale onere 
conseguente alle operazioni di che trattasi. 

Lì 23/06/2020      L’Impresa C.C.M. S.r.L. 
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