Comune di Arrone
Provincia di Terni

Comunicazione Preventiva
ai sensi dell’art. 3 della legge n° 574 del 1996, del Decreto
Ministeriale del 06/07/2005, della Deliberazione della Giunta
Regionale 2 agosto 2006, n. 1423 e della Deliberazione della
Giunta Regionale 15 ottobre 2007, n. 1656

Frantoio ______________________________________________________________

Ottobre 20__
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A. PARTE GENERALE
Il

sottoscritto

______________________,

legale

rappresentante

del

Frantoio

___________________________________________________, dichiara di impegnarsi a rispettare:


le disposizioni di cui alla Direttiva Regionale approvata con D.G.R. n. 1423 del 2 agosto
2006 e s.m.i. di attuazione della L. n. 574/96 con le integrazioni e/o modifiche di cui alla
Deliberazione della Giunta Regionale 15 ottobre 2007, n. 1656;



le disposizioni igienico-sanitarie, ambientali ed urbanistiche regionali e comunali e le
eventuali prescrizioni impartite dal sindaco;

TIMBRO e FIRMA
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B. DATI RELATIVI AL FRANTOIO ED AL SUO LEGALE RAPPRESENTANTE


Nominativo del legale rappresentante: …………………………….……………………………..



Denominazione del frantoio:……………………………………………………....….…………..



Indirizzo: …………………………………………………….……………………………….…...



Recapito telefonico: …………………………..…………………………………………………...



Fax: ………………………………………………………………..…………………………...….



Tipologia del ciclo di lavorazione (pressione, continuo a due fasi, continuo a tre fasi): ………..

………………………………………….………………………………………………………….....


Tonnellate di olive molibili in otto ore (potenzialità produttiva e stima delle quantità lavorate):
…………………………………………………..…………………………………………………



Produzione stimata di acque di vegetazione della stagione olearia [m3]: …………………....…..



Produzione stimata di sanse umide della stagione olearia [m3]: ………………………...………



Giorni di durata prevedibile della campagna olearia: ……………………………………………..



Acque di vegetazione in m3 da conferire all’impianto di fertirrigazione confinata e
controllata:………………..……………………………..…………………………………..…….
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C. DATI RELATIVI ALL’IMPIANTO DI FERTIRRIGAZIONE CONFINATA E
CONTROLLATA PER REFLUI OLEARI

L’impianto di fertirrigazione confinata e controllata e è sito nel territorio del Comune di Arrone
(Foglio Catastale 7 – particella 129) ed occupa un’area di circa 4.500 m2.


nominativo del titolare dell’impianto di fertirrigazione confinata e controllata: Consorzio
del Parco Fluviale del Nera



indirizzo del titolare dell’impianto di fertirrigazione confinata e controllata: Via San
Francesco, 52 - 05031 Arrone (TR)

4

D. DATI E CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO


Titolare del contenitore di stoccaggio: …………………………………………………..……...



Volume complessivo dei contenitori di stoccaggio delle acque di vegetazione espresso in m3:
…………………….……………………………………………………………………………..



Localizzazione (indirizzo, Comune, Provincia) dei contenitori di stoccaggio:……………………
………………………………………………………..…………………………………………..



Tipologia del contenitore (manufatto in cemento o bacino impermeabilizzato): ………………...

………………………………………………………………………………………………………...


Tipologia dell’eventuale guaina impermeabilizzante:……………………………………………



Copertura presente o assente: ……………………………….…………………………………….

TIMBRO e FIRMA
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