
 

      COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA 
Provincia di Foggia 

Via Municipio, 38 - 71030 – San Marco la Catola (FG)  
Tel. 0881/556016 Fax:0881/556132 
pm@comune.sanmarcolactola.fg.it 

 
 

 
Prot. N. 2346 del 30/06/2020 

AVVISO ALLA CITTADINANZA 
Considerato che nel centro abitato di questo Comune sono presenti numerose CAVITÀ SOTTERRANEE che rappresentano ancora un 

pericolo per la pubblica e privata incolumità in quanto in stato di abbandono e prive di ogni forma di manutenzione sia ordinaria che 

straordinaria. 

Dato atto che tale circostanza, in passato, ha comportato crolli e cedimenti della sovrastante sede stradale e danneggiamenti a fabbricati 

limitrofi a causa della concomitanza di infiltrazioni di acque meteoriche nel sottosuolo. 

Rilevato che, nell’ambito degli obiettivi programmatici, l’Amministrazione Comunale ha intenzione di dare attuazione a tutte le iniziative ritenute 

utili alla messa in sicurezza del territorio. 

Dato atto che, per concretizzare tale strategia, occorre promuovere e perseguire tutte le opportunità di finanziamento disponibili a livello 

Regionale, Nazionale e Comunitario. 

Alla luce di quanto espresso in premessa e al fine di attuare tale programma, è necessario predisporre un “data base” contenente informazioni 

circa l’ubicazione delle cavità sotterranee non ancora censite e messe in sicurezza. 

Pertanto, chiunque abbia cavità sotterranee che presentino criticità statiche o problemi di infiltrazioni che potrebbero causare danni a strutture 

pubbliche o private sovrastanti, può darne evidenza trasmettendo all’Ufficio Protocollo del Comune in forma cartacea o in digitale, via PEC 

all’indirizzo comune@pec.comune.sanmarcolacatola.fg.it, il form allegato al presente avviso, opportunamente compilato in ogni sua parte. 

San Marco la Catola, 30/06/2020   
                                                                        

 
 
 



 
 
 
 

COMUNE DI SAN MARCO LA CATOLA  
Provincia di Foggia 

All’Ufficio Tecnico Comunale 

SEGNALAZIONE CAVITA’ SOTTERRANEE 
Il/la sottoscritto/a _______________________________________ (cognome e nome), nato/a a __________________  (luogo) prov. (__) il __/__/____ e residente 

in ________________ (città) prov. (__)  alla via _____________________________ n. ____ C.F. ________________________ - recapito telefonico 

______________________  (preferibilmente cellulare) - e.mail _____________________  in qualità di ______________________ 

 

SEGNALA 
che, con accesso dall’abitazione sita in questo Comune alla via _____________________ n. _____ -   foglio n. _____ p.lla ______ sub. _____ , è/sono presente/i 

n. ___  cavità sotterranea/e. 

 

Che i succitati ambienti sotterranei:                                        Segnare l’opzione con una X  

 Presentano infiltrazioni di acque meteoriche 

 Sono pericolanti e a rischio crollo 

 Sono in buono stato di conservazione 

 Sono sottostanti ad abitazioni 

 Sono sottostanti a strade pubbliche 

 

 

San Marco la Catola, __/__/____                     In fede 

 

___________________________ 


