
 

 
 

 

COMUNE DI CUPELLO 
 

Avviso pubblico 

 
Presentazione di manifestazioni di interesse a favore dei proprietari terrieri per 
verificare la presenza di falde acquifere nei propri terreni. 
 

Si comunica che il Comune di Cupello, in esecuzione della  deliberazione n. 77 del 
22/09/2020 ad oggetto “AGRICOLTURA - TUTELA DELL'ASSETTO IDROGEOLOGICO 
FINALIZZATA ALLA RIDUZIONE DEI FENOMENI DI DESERTIFICAZIONE - ATTO DI 
INDIRIZZO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI” e della determinazione  del 
Responsabile dell’Area Finanziaria n. 172 del 24.03.2021 intende procedere, nel rispetto 
dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e 
proporzionalità, all’espletamento di una indagine   di   mercato finalizzata  all’individuazione  
di soggetti interessati all’esecuzione di indagini per verificare se nel sottosuolo dei propri 
terreni sono presenti falde acquifere.  

Il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano 
in alcun modo  l’Amministrazione  in  quanto  non  costituiscono  instaurazione  di  alcuna  
posizione  giuridica  od  obbligazione  negoziale  nei  confronti  del  Comune  di  Cupello,  
che  si  riserva  la  volontà  di  sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
1. OBIETTIVI E FINALITA’ DEL BANDO 

Obiettivo del presente avviso è l’acquisizione di manifestazioni di interesse a favore dei 

proprietari terrieri interessati alla costruzione di pozzi con finalità irrigue sui propri terreni. 

Al fine di individuare una strategia atta a sopperire il notevole decremento delle 

precipitazioni con un pesante deficit di pioggia che compromette le coltivazioni, è volontà 

dell’Amministrazione comunale finanziare l’esecuzione di indagini atte ad individuare la 

presenza nel sottosuolo di falde acquifere nei terreni di proprietà. 

Nelle more della pubblicazione dell’avviso pubblico per la presentazione delle Domande di 
adesione, necessarie per l'accesso al beneficio dello stesso, sulla base del presente, è 
possibile manifestare il proprio interesse e beneficiare dell’esecuzione dell’indagine sopra 
richiamata. 

La manifestazione di interesse rappresenta il titolo per l’acquisizione del diritto alla 
presentazione della citata Domanda per l’indagine sopra indicata. 
 
2. CHI PUÒ PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Possono presentare domanda di contributo, relativamente all’attuazione delle attività 

descritte al punto 1 “Obiettivi e Finalità del Bando”: 

1-cittadini residenti nel Comune di Cupello avranno diritto all’esecuzione di n. 1 indagine 
per individuare la presenza di falde acquifere nei propri terreni: 

a. che risultino proprietari, o titolari di altro diritto reale (ad esempio diritto di 



 

superficie), del fondo sul quale viene richiesta l’esecuzione dell’indagine atta a 
verificare la presenza di falde acquifere nei propri terreni; 

b. essere titolari di P.I. in corso di validità; 
c. essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato – Settore 

Agricolo da ALMENO UN ANNO; 
2-ai coltivatori diretti e/o imprenditori agricoli professionali (residenti nel Comune di 
Cupello, i cui terreni sono localizzati nel territorio comunale), di cui all’art. 1 del D.Lgs. n. 
99/2004, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società di cui all’art. 1, c. 3 del 
richiamato decreto, sui quali persiste l’utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante 
l’esercizio delle attività di cui all’art. 2135 del Cod. Civ., avranno diritto all’esecuzione di n. 
2 indagini per individuare la presenza di falde acquifere nei propri terreni. 
 

3. COME SI PRESENTA LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

La manifestazione di interesse, il cui schema è riportato in allegato al presente avviso, 

viene sottoscritta dal richiedente aderente all’iniziativa. 

Il richiedente con la presentazione della manifestazione di interesse dichiara: “di essere a 

conoscenza delle disposizioni che la disciplinano che tale presentazione rappresenta 

documento propedeutico all’effettuazione dell’indagine”. 

 
I soggetti in possesso dei requisiti sopraindicati, interessati al presente avviso dovranno 
presentare apposita istanza, redatta in conformità al  Modello  1  allegato  alla  presente,  
che  dovrà  pervenire con una delle seguenti modalità: 

- presso l’Ufficio Ragioneria dell’Ente negli orari di apertura al pubblico dal 
01/04/02021 fino alle ore 12,00 del giorno   30/04/2021; 

- oppure   entro   lo   stesso   termine   tramite   PEC   al   seguente   
areaeconomico_finanziaria@pec.comunedicupello.it (farà fede l’ora di invio)/ con 
raccomandata con ricevuta di ritorno. 

 
Le istanze pervenute oltre il termine suddetto non saranno ammesse. 
 

4. ALTRE INFORMAZIONI 
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle 
disposizioni contenute   nell’informativa   allegata, per   finalità   connesse   esclusivamente   
alla   procedura   in   argomento.  
Il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell’Area  Finanziaria  Di Fabio Silvana 
- tel. 0873316840 - e-mail: ufficioragioneria@comunedicupelloit cui si potrà rivolgere per 
eventuali informazioni. Il presente avviso viene pubblicato all’Albo pretorio on-line del 
Comune di Cupello e sul sito internet istituzionale all’indirizzo 
http://www.comunedicupello.it. 
 
 
 
 

Il Responsabile dell’Area Finanziaria 
Di Fabio Silvana 

 
(atto firmato digitalmente)

 


