
 
 
ALLA PROVINCIA DI CREMONA 
SETTORE AMBIENTE 
SERVIZIO TUTELA ARIA E ACQUA 
VIA DANTE, 134 
26100 CREMONA 

 
 
E, p. c. Al Comune di 

 
                                                                                          . 
 

Oggetto: Comunicazione chiusura pozzo 
 

Con riferimento all'oggetto, il/la sottoscritto/a                                                                              . 
nato/a a                                                                                                                      il                                . 
e residente a         (prov.      ) CAP        . 
via                                                            .tel.               /                             fax.               /                            .  
Codice Fiscale      . 
 

 
DICHIARA 

 
� di VOLER CHIUDERE il pozzo di sua proprietà ubicato a                                                (prov.          ) 
in via                                                                                                                                         n. civ.           . 
foglio                            mappale                            . 
in quanto                                                                                                                                                       . 
 
oppure 
 
� di AVER CHIUSO il pozzo di sua proprietà ubicato a                                                       (prov.          ) 
in via                                                                                                                                         n. civ.           . 
foglio …… mappale ..................... in  quanto ………………………….………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..……….. 
con la seguente modalità …………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Dati relativi al pozzo: 
 
� derivazione ad uso domestico, innaffio orto e giardino (art. 93 T.U 1775/1933) 

� derivazione ad uso domestico, uso potabile (art. 93 T.U. 1775/1933) 

 
Si resta in attesa delle indicazioni, da parte della Provincia, compente in materia, 

relativamente alle procedure tecniche per la corretta chiusura. 
 

Distinti saluti. 

 

.                                                                         , il                              . 

 

                                                                              . 
                      (firma) 

 
 
 
 
 
Riferimenti Normativi: D.G.Regione Lombardia n. 22502 del 13 maggio 1992 

Modello K-1 
Chiusura pozzo domestico 

Comunicazione in carta semplice  



 Riferimenti Normativi: D.G.Regione Lombardia n. 22502 del 13 maggio 1992 
[omissis] 

1. “ il pozzo dovrà essere disattivato, cioè posto nella condizione di non consentire lo scambio 
di fluidi tra la superficie e la falda e tra i diversi orizzonti acquiferi attraversati dal pozzo. 
A tal fine si dovrà provvedere alla sigillatura dei primi 6 metri del pozzo e di quei tratti 
che consentano la separazione dei diversi livelli di falda, con materiale impermeabile; i 
rimanenti tratti dovranno essere intasati con sabbia o altro materiale inerte; 

2. il pozzo dovrà essere riempito con argilla alternata a sabbia, in modo tale da impedire 
qualsiasi flusso verticale d’acqua al suo interno e lungo l’intercapedine pozzo – tubazione. 
Il principio base è quello comunque di ripristinare al meglio le condizioni idrogeologiche 
esistenti prima della perforazione e completamento del pozzo. 

 


