SERVIZIO IRRIGUO ANNO 2021
MACROBACINO 1 – (IMPIANTO IRRIGUO FONDOVALLE UFITA AREA “A-B e DIGA MACCHIONI)
MACROBACINO 2 (IMPIANTO IRRIGUO MALVIZZA)
MACROBACINO 3 (IMPIANTO IRRIGUO STRATOLA E PIANO TAVERNA)
In esecuzione della delibera della Deputazione Amministrativa del Consorzio n. 8/2021 del 09/02/2021 e delle determinazioni adottate nella
seduta del 02.04.2021

SI INFORMANO
i Signori Consorziati - Utenti irrigui, ai sensi dell’art. 1 del vigente “REGOLAMENTO IRRIGUO”, predisposto con delibera del Consiglio dei Delegati del Consorzio n°34 del
23.04.1998 ed approvato dalla Regione Campania con Delibera di Giunta n° 0609 del 20.05.1198 e s.m.e i., che:

l’esercizio irriguo anno 2021 inizia il 05 Maggio e termina il 15 settembre 2021;

1.



eventuali variazioni dei termini sopra indicati potranno essere disposte dall’Amministrazione in funzione dell’andamento climatico stagionale;



viene svolto in base al vigente “REGOLAMENTO IRRIGUO” innanzi citato e di cui , a richiesta , ne sarà consegnata copia all’utente;

le domande, per usufruire del servizio irriguo consortile, predisposte sugli schemi prestampati dal Consorzio, dovranno pervenire, per posta elettronica, dal 03 Marzo

2.

2021 al 31 Maggio 2021. Oltre il termine del 31 Maggio 2021 non saranno accettate più domande irrigue, nel caso ci
sia una condizione particolare nell’accogliere la domanda irrigua, sarà applicata una sanzione in ossequio al
Regolamento Irriguo;


a seguito degli “Interventi finalizzati all'eliminazione delle interferenze delle opere irrigue pubbliche consortili del Fondovalle Fiumarella con la realizzanda Linea
ferroviaria dell'itinerario Napoli Bari - Raddoppio tratta Apice - Orsara I Lotto funzionale Apice Irpinia” in corso di realizzazione, non saranno accettate,
momentaneamente, le domande da parte degli utenti irrigui che utilizzano le derivazioni DER1, DER2 DER3, DER4, DER 5, DER 6, DER7, DER8, DER9 e
DER11 dell’Area A dell’Impianto Fondovalle Ufita. Si precisa che non appena si sarà proceduto al riammagliamento dell’impianto irriguo con i predetti lavori il
Consorzio provvederà ad informare gli utenti irrigui serviti dalle derivazioni innanzi citate



non saranno accettate domande da parte degli utenti irrigui che ancora non hanno provveduto a saldare i ruoli di bonifica pregressi e correnti dei terreni in fitto
e/o in proprietà;

 gli schemi di domanda possono essere ritirati sul sito del Consorzio Di Bonifica Dell’Ufita.
3.

la dotazione massima di acqua, in relazione alle risorse idriche disponibili, per tutta la stagione irrigua, è fissata in 3000 mc./ha , di cui non più del 50% potrà essere garantito
nel periodo di punta, compreso dal 15 giugno al 15 agosto;

4.

la distribuzione irrigua è turnata ed avverrà sulla base dei turni, programmati sulle tessere elettroniche che saranno consegnate agli utenti, all’atto della presentazione della
domanda. La distribuzione irrigua turnata decorrerà presumibilmente dopo il 30 giugno;

5.

il costo a metro cubo dell’acqua, derivante dal rapporto del costo complessivo netto di esercizio e del volume totale dell’acqua distribuita, è fissato a preventivo
nell’importo massimo così come indicato nel “PIANO DI GESTIONE “e ponderato sulla previsione del Macrobacino 1, approvato con delibera del Consiglio dei Delegati n°
48/CD del 30/10/2015.

6.

Il costo effettivo sarà determinato a consuntivo in base alle “spese di esercizio” effettivamente sostenute dal Consorzio; è prevista una maggiorazione del costo dell’acqua per
gli usi non agricoli che sarà quantizzata dall’Amministrazione consortile;

7.

la quota d’acconto, calcolata sulla superficie irrigua dichiarata, è fissata in 100,00 €/ha arrotondata ai dieci Euro in eccesso, con un minimo di 50,00 € per superficie irrigua
inferiore o uguale ad un ettaro. Altri acconti potranno essere richiesti, nel corso del servizio irriguo, per far fronte alle anticipazioni delle spese di esercizio, questi saranno
ponderati sui volumi effettivi erogati, nella misura prevista dal REGOLAMENTO IRRIGUO, ciò al fine di contenere i costi dovuti agli interessi per anticipazioni di cassa
operate dal Tesoriere consorziale;

8.

Il Consorzio non effettuerà restituzione agli utenti irrigui che nel corso della stagione irrigua, avendo versato la somma
minima di € 50,00 ( quota d’acconto), utilizzano un volume d’acqua il cui corrispettivo sarà inferiore a detta somma.

9.

a ciascun utente irriguo ad inizio campagna irrigua sarà consegnata una tessera elettronica denominata “ACQUAMOB” per l’apertura e la chiusura automatica degli idranti;
chi dovesse smarrire, manomettere, rompere o danneggiare detta tessera, sarà assoggettato senza alcun preavviso all’addebito di € 150.00 più I.V.A. quale costo vivo per
l’acquisto di una nuova tessera;

10.

agli utenti che non provvederanno alla consegna della/e tessera/e AcquaMob nei tempi e nei modi indicati dal Consorzio al termine della campagna irrigua,
consegnata/e all’atto della stipula della domanda irrigua,l’ Amministrativa de Consorzio con delibera n°44 del 13/04/2016 ha stabilito di applicare quanto segue:
 la sanzione di € 50,00 per la consegna oltre il 10° giorno di ritardo;
 l’addebito di €. 200,00 oltre I.V.A. all’utente per ogni tessera non consegnata ACQUAMOB entro non oltre il 31 Dicembre c.a.; oltre ai consumi rilivati dal contatore

11.

l’acqua di irrigazione viene consegnata all’utente, la bocca del gruppo di consegna o idrante. Dal momento della consegna cessa da parte del Consorzio, ogni e qualsiasi
responsabilità sia per l’esercizio dell’irrigazione dei fondi per gli scoli nei terreni e per eventuali danni arrecati a terzi;

12.

è espressamente proibito alterare in modo fraudolento gli impianti, le apparecchiature ed i contatori. Gli utenti sono responsabili della manomissione, di qualsiasi
natura ed entità, delle apparecchiature irrigue esistenti nei propri fondi, essi sono obbligati alla sorveglianza delle opere irrigue e a impedire che esse vengano
danneggiate In caso di accertata alterazione, ovvero di ammanchi di acqua sull’idrante si procederà alla sospensione dell’erogazione, e ad addebitare i costi agli utenti
dell’idrante e/o della derivazione cui l’idrante e/o gli idranti di appartenenza, fatto salvo il diritto sanzionatorio e la denuncia alle Autorità Giudiziaria come previsto dagli art.
25 e 26 del vigente REGOLAMENTO IRRIGUO. Al fine di accertare i volumi effettivamente erogati dagli idranti di ciascuna derivazione, prima dell’inizio della stagione
irrigua saranno effettuate le letture al contatore della derivazione stessa, letture che, opportunamente certificate , saranno messe a disposizione degli utenti irrigui che ne
facessero richiesta;inoltre, il Consorzio installerà ove saranno riscontrati funzionamenti anomali, misuratori di portata sugli idranti aziendali e/o sulle reti proprie al
fine di misurare i corpi d’acqua erogati;

13.

il Consorzio si riserva di effettuare gli eventuali necessari controlli in contraddittorio sulle superfici dichiarate nella domanda, senza che l’utente possa opporsi, ed in
presenza di due testimoni nel caso l’utente si rifiuti. Qualora a seguito dei controlli venissero accertate discordanze tra quello dichiarato nella domanda e quello riscontrato in
sito il Consorzio provvederà di Ufficio ad aggiornare la domanda di irrigazione e le dotazioni irrigue, salvo la facoltà da parte del Consorzio di notificare all’utente eventuali
provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 24 del vigente REGOLAMENTO IRRIGUO.

interno dell’idrante stesso.

SI RICHIAMA
l’attenzione dei Signori Utenti Irrigui che,





il rispetto delle regole, anche più elementari, è fondamentale per il buon funzionamento del servizio nei riguardi di tutti gli Utenti.
nel rispetto delle norme sulla privacy –D. Lgs. 30.06.2003 n°196 e s.m. e i. non saranno fornite notizie per via telefonica;

l'acqua è VITA: non sprechiamola.
DATA: 09/04/2021
IL PRESIDENTE
- Francesco VIGORITA -

