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Unione Europea 

REPUBBLICA ITALIANA 

Regione Siciliana 

Assessorato delle infrastrutture e della Mobilità 

Dipartimento Regionale Tecnico 

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA 

L' Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna: 

Visto l'art. 95 del T.U di legge 11/12/1933 n 1775, sulle acque e sugli impianti 

elettrici. 

R E N D E   N O T O 

che la Ditta Gulina Francesco nella qualità di amministratore unico e 

legale rappresentante della Società Agricola Semplice "Colle degli Ulivi 

dei F.lli Gulina Angelo e Francesco", nato a Enna il 18/03/1988 ed ivi 

residente in c.da S. Lucia, ha presentato in data 10/10/2018  la domanda 

allegata in copia al presente avviso per essere autorizzata ad eseguire delle 

ricerche d'acqua sotterranee mediante la realizzazione di un pozzo nel terreno 

di proprietà della stessa in c/da Rossi  del Comune Enna e precisamente 

all’interno della part. 59 del Fg. 23 . La ricerca verrà effettuata a partire dal 

punto denominato in planimetria “P1”e solo in caso di esito negativo si 

procederà a sondare in ordine progressivo i punti “P2” e “P3”, sempre 

all’interno della medesima particella suindicata. 

Il presente avviso e la copia della domanda saranno pubblicati all'Albo Pretorio 

del Comune di Enna per 15 giorni consecutivi decorrenti dal 16/6/2020. 

L'originale domanda e relativo progetto allegato saranno depositati presso 

l'Ufficio del Genio Civile di Enna per 15 giorni suindicati, a disposizione di 
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chiunque intenda prenderne visione nelle ore di Ufficio. 

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate entro e non oltre i VENTI 

giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione all’Ufficio del Genio Civile di 

Enna e al Comune di Enna . 

La visita sopralluogo d'istruttoria è fissata sui luoghi per il giorno 14/7/2020. 

 N._82897________________    ENNA, 5 giugno 2020__________________. 

  

IL Funzionario Direttivo                                                  Il Dirigente UO 5 

(Sebastiano Fascetta)                                                     ( Silvio Gangitano) 

  

            L’Ingegnere Capo 

                                           ( Ing. Antonio Leone) 
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