Prot. N°730

Avellino lì 01.03.2012

Posta prioritaria
Anticipato via fax e posta elettronica
Comuni Consorziati
Sindaco
Segretario Comunale
Ufficio Tecnico
Geom. Gerardo Bonito
Presidenti
Alto Calore Servizi spa
Acquedotto Pugliese spa
CABIB
GESESA
CGS AV
COGEI srl

p.c.

Giunta Regionale della Campania
Area Generale di Coordinamento
Ecologia tutela Ambiente e Disinquinamento
Settore Ciclo Integrato delle Acque
Dott. Michele Palmieri
Ing. Eduardo Capobianco

Oggetto: attuazione Direttiva 91/271/CEE del Consiglio concernente il trattamento delle acque reflue
urbane. Nota prot. 2011.0811156 del 16.10.2011 della Regione Campania – Settore CIA. richiesta
informazioni – sollecito per dati anno 2011
Nota prot. 2012.125707 del 17.02.2012 della Regione Campania – Settore CIA: richiesta dati relativi
ai punti di scarico delle reti fognarie

E’ pervenuta a questo Ente in data 28.02.2012 la nota prot. 2012.0125707 del 17.02.2012 (che si allega),
da parte del Settore Ciclo Integrato Acque della Regione Campania, avente ad oggetto “Richiesta dati relativi ai
punti di scarico delle reti fognarie” per una sua richiesta di compilazione.
Poiché l’Autorità di Ambito non ha la disponibilità delle informazioni richieste nella stessa, si invitano i
gestori in indirizzo a compilare i campi di propria competenza nei file denominato Richiesta punti di scarico reti
fognarie.xls trasmesso dalla Regione unitamente al file denominato Comuni Agglomerato.xls.
Entrambi i file vengono trasmessi, con la presente, all’indirizzo di posta elettronica dei Comuni e dei
gestori nonché resi disponibili nel sito dell’Autorità di Ambito www.atocaloreirpino.it nell’area Albo Pretorio/Atti vari.
Si coglie l’occasione, per chi non ha ancora ottemperato, a trasmettere entro il 05.03.2012, anche i dati
richiesti nel file Scheda_rilevazione_dati ATO – gestori_2011, disponibile al medesimo indirizzo del sito web
dell’AATO.
Per ulteriori chiarimenti è possibile contattare l’Assistenza Tecnica MATT – PON GAT POAT
AMBIENTE – Linea d’intervento Risorse Idriche presso la Regione Campania – AGC 05 – Settore 09 Ciclo
Integrato delle Acque della Regione Campania al tel. 081/7963274.
I file suindicati debitamente compilati devono essere trasmessi all’indirizzo at.mattm@gmail.com, come
richiesto nella nota prot. 2012.0125707 della Regione Campania, e per conoscenza all’indirizzo di posta
elettronica dell’ATO info@atocaloreirpino.it.
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