
A Comune di Cecina 

Settore Progettazione Sostenibile 

Ufficio Ambiente 
 

 

 

COMUNICAZIONE PREVENTIVA PER L’UTILIZZAZIONE 

AGRONOMICA ACQUE DI VEGETAZIONE DEI FRANTOI OLEARI 
(PER FRANTOI CON CAPACITÀ DI LAVORAZIONE SUPERIORE A 2 T. NELLE 8 ORE DI LAVORAZIONE)  

Ai sensi della L. 574/1996, D.Lgs. 152 /2006 s.m.i.,  D.M. 6 Luglio 2005, L.R. 20/2006 e D.P.G.R.T 46/R/2008 

 

DATI DEL LEGALE RAPPRESENTANTE, DATI E CARATTERISTICHE DEL FRANTOIO  
(Allegato 4 - Capo 7 - Sezione 7.1 - Lettera A) 

 

NOMINATIVO DEL LEGALE RAPPRESENTANTE (Lettera A - Punto a) 

Nominativo: Sig./Sig.ra ___________________________________________________________ 

 

nato/a a _______________________________________________________ il _______________ 

 

in qualità di [  ] proprietario, [  ] comproprietario [  ] titolare 

 

residente nel Comune di ___________________________________________ CAP ___________ 

 

via ______________________________________________________________n.____________ 

 

Codice Fiscale    ________________________________________ 

 

Partita IVA _____________________________________________ 

 

DENOMINAZIONE DEL FRANTOIO E RAGIONE SOCIALE (Lettera A - Punto b) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Comune di _______________________________________________ CAP __________________ 

 

via ______________________________________________________________n.____________ 

 

Tel. ______________________ Cell. ___________________ Fax _________________________ 

 

Posta elettronica : e-mail _________________________________________ 

 

Codice Fiscale    ________________________________________ 

 

Partita IVA _____________________________________________ 

 

DATI IDENTIFICATIVI DELL’INSEDIAMENTO : 

Immobile e/o immobili adibito/i all’esercizio del frantoio (elencare con evidenziata la tipologia)  

_______________________________________________________________________________ 

 

Dati catastali del frantoio (sede) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Situato nel Comune di _______________________________________ CAP ________________ 

 

via ______________________________________________________________n.____________ 
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SPAZIO PER IL PROTOCOLLO 



DATI CATASTALI DI TUTTA LA PROPRIETA’ (da evidenziare anche in cartografia) 

 

FOGLIO N. ________________ PARTICELLA/E ____________________________________________ 

 

TIPOLOGIA DEL CICLO DI LAVORAZIONE (Lettera A - Punto c) 

[  ] La tipologia di lavorazione del frantoio è: 

[  ] Ciclo continuo   

[  ] Ciclo continuo a due fasi  

[  ] Ciclo continuo  a tre fasi  

[  ] Ciclo  a pressione  

 

TONNELLATE DI OLIVE MOLIBILI IN OTTO ORE (Lettera A - Punto d) 

Potenzialità produttiva del frantoio in tonnellate di olive molibili in otto ore di lavorazione  

__________________________ 

 

 

PRODUZIONE STIMATA DI ACQUE DI VEGETAZIONE E DI SANSE UMIDE 
(Lettera A - Punto e) 

acque di vegetazione mc___________ 

sanse umide  mc___________ 

 

GIORNI DI DURATA PREVEDIBILE DELLA CAMPAGNA OLEICOLA (Lettera A - Punto f) 

_____________________ 

 

PRODUZIONE ANNUA MEDIA DI SANSE UMIDE NON INVIATE AL SANSIFICIO 

(Lettera A - Punto g) mc ________ 
 

 

 DATI RELATIVI AI SITI DI SPANDIMENTO 
(Allegato 4 - Capo 7 - Sezione 7.1 - Lettera B) 

In presenza di più proprietari elencare più volte la parte dati relativi ai siti di spandimento 
 

DATI DEL PROPRIETARIO DEI TERRENI ADIBITI A SPANDIMENTO (Lettera B - Punto c) 

Nominativo Sig./Sig.ra 

______________________________________________________________________________________ 

 

nato/a a ___________________________________________________________ il __________________ 

 

residente nel Comune di __________________________________________CAP____________________ 

 

via _____________________________________________________________________n.____________ 

 

Codice fiscale  ________________________________________ 

 

 

ESTREMI CATASTALI DEI TERRENI ADIBITI A SPANDIMENTO (Lettera B - Punto d) 

TERRENO A -  foglio n°_____________mappale n°________________sub.__________  

             

Superficie agricola utilizzata per lo spandimento (indicare in ettari o are )

___________________________________ 

 

Attestazione del titolo d’uso_______________________________________________________________ 

 

Proprietario del sito di spandimento _________________________________________________________ 

 

 



Periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento (Lettera B - Punto a) 

dal  ____________ al ________________ 

 

Quantità totale di acque di vegetazione che si prevede di spandere nel sito (Lettera B - Punto b) 

mc. __________ 

 

Quantità totale di sanse umide che si prevede di spandere nel sito (Lettera B - Punto b) 

mc. __________ 

 

Numero degli anni per i quali è previsto l’utilizzo del sito di spandimento (Lettera B - Punto e) ________ 

 

 

ESTREMI CATASTALI DEI TERRENI ADIBITI A SPANDIMENTO (Lettera B - Punto d) 

TERRENO B -  foglio n°_____________mappale n°________________sub.__________       

        

Superficie agricola utilizzata per lo spandimento (indicare in ettari o are )

___________________________________ 

Attestazione del titolo 

d’uso_________________________________________________________________________________ 

 

Proprietario del sito di spandimento _________________________________________________________ 

 

Periodo entro il quale si prevede di effettuare lo spandimento (Lettera B - Punto a) 

dal  ____________ al ________________ 

 

Quantità totale di acque di vegetazione che si prevede di spandere nel sito (Lettera B - Punto b) 

mc. __________ 

 

Quantità totale di sanse umide che si prevede di spandere nel sito (Lettera B - Punto b) 

mc. __________ 

 

Numero degli anni per i quali è previsto l’utilizzo del sito di spandimento (Lettera B - Punto e) ________ 
 

 

 

DATI IDENTIFICATIVI E CARATTERISTICHE  DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO 
(Allegato 4 - Capo 7 - Sezione 7.1 - Lettera C) Compilare solo nel caso in cui siano intervenute variazioni 

 

TITOLARE DEL CONTENITORE DI STOCCAGGIO (Lettera C - Punto a) 

______________________________________________________________________________________ 

 

LUOGO DOVE VIENE ESEGUITO LO STOCCAGGIO (Lettera C - Punto c) 

(Indirizzo, Comune, Provincia inserirli sempre anche se corrispondono alla sede del frantoio) 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

TIPO DI CONTENITORE DI STOCCAGGIO (Lettera C - Punto d)  

□ Su ruote   Tipologia__________________ Targa______________________ 

□  contenitore fisso o vasca interrata  -  tipo di manufatto  □ cemento    

         □ bacino impermeabilizzato 

□ presenza  di copertura □ si □ no  

□ localizzazione con estremi catastali del manufatto 

______________________________________________________________________________________ 

 

 

 



VOLUME COMPLESSIVO DEI CONTENITORI DI STOCCAGGIO (Lettera C - Punto b) mc. 

____________________ 

 
 

 

 

RIFERIMENTI A COMUNICAZIONI PREVENTIVE PRECEDENTI 

 

Comunicazione relativa la primo spandimento effettuata in data    __________________ 

 
 
 
ALLA PRESENTE DOMANDA ALLEGA 

 
[  ] Fotocopia di valido documento di identità. (del tecnico incaricato se non precedentemente inviato). 

 

[  ] RELAZIONE TECNICA solo  nel  caso in  cui  siano  intervenute variazioni redatta  a firma del 

tecnico Dottore Agronomo o Perito Agrario  o Agrotecnico o Geologo iscritto all’albo professionale che 

dovrà contenere  quanto  indicato  nell’allegato 4, capo 7,  sezione 7.2 del D.P.G.R.T. 46/R/2008  e  che 

costituisce parte integrante della comunicazione. 

(Se le variazioni interessano il  punto 5 della lettera A o i punti a), b) e c) della lettera B possono  essere 

comunicate ad integrazione della presente comunicazione)  

 

[  ] ________________________________________________________________________________ 

 

[  ] ________________________________________________________________________________ 
 

 

 
 
Ai fini della presente comunicazione DICHIARA: 

di essere a conoscenza che i dati forniti devono essere veritieri e consapevole che le dichiarazioni false, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi è reato, con sanzioni e la decadenza dai benefici conseguiti; 

di essere a conoscenza che i dati forniti saranno trattati nel rispetto dei vincoli  e delle finalità previste dal D. Lgs. 196 / 2003 “Codice in materia di protezione 

dei dati personali”, e che potrò esercitare i diritti previsti dall’art.7 del decreto e le altre facoltà concesse dalla vigente normativa. 
 

 

Data __________________                                                                    

Firma 

 

_____________________________ 
 

 

 
 

 

SI RICORDA CHE IL PERIODO DI SPANDIMENTO INIZIA 30 GG. DOPO LA COMUNICAZIONE FINO AL 31 MARZO SUCCESSIVO, PER MOTIVI 
TECNICI PUO’ ESSERE RICHIESTA UNA PROROGA A NORMA DELL’ART. 32 DEL D.P.G.R.T. 46/R/2008  PER  IL TERMINE MASSIMO DEL 15 

MAGGIO. 


