
   

 

CONSORZIO DI BONIFICA 
DI BRADANO E METAPONTO
MATERA 

 

IL PRESIDENTE 
PREMESSO : 
che nella presente stagione irrigua dell’anno 2009, salvo imprevisti di ordine tecnico o carenza di risorsa idrica, si prevede di poter 
alimentare le reti di distribuzione degli impianti irrigui sotto riportati;  

A) Comprensorio del BASENTO 
- Impianto del Basento (Comuni di Grassano, di Grottole, di Salandra e di Ferrandina); 
- Impianto di Grassano (Comune di Grassano); 
- Impianto di Calciano (Comune di Calciano); 

B) Comprensorio del SINNI 
- Impianto di Noepoli-San Giorgio (Comuni di Noepoli e di San Giorgio); 

vista la deliberazione n. 821 del 24 febbraio 1992 della Giunta Regionale di Basilicata, con la quale è stato disposto il trasferimento, 
dall’Ente Irrigazione al Consorzio di Bonifica  di Bradano e Metaponto, dell’affidamento provvisorio della gestione degli impianti 
sopraindicati: 

RENDE NOTO 

 
 
 

che nel quadro delle prenotazioni irrigue relative all’esercizio 2009 questo Consorzio con delibera n. 127 del 16.03.2009 ha deciso quanto 
segue: 
- le prenotazioni irrigue per le colture arboree e per tutte le colture erbacee potranno essere sottoscritte per tutte le aree 

ricadenti nelle zone sopra indicate; 
- le prenotazione potranno essere sottoscritte sia dal proprietario che dal conduttore, ovvero dai loro delegati, secondo le 

modalità previste nell’Art. 2 del Regolamento irriguo consortile, disponibile presso tutti gli Uffici Consortili di seguito 
specificati; 

- le prenotazioni per le colture arboree e per tutte le colture erbacee dovranno essere sottoscritte dal 30.03.2009 al 30.04.2009 
dalle ore 9,00 alle ore 13,00 dei giorni lunedì e mercoledì,  presso i seguenti Uffici Consortili: 

    • Casello di guardia presso la “Stazione di Grassano”  per il Comprensorio del Basento; 

    • Casello di San Giorgio Lucano per il Comprensorio del Sinni; 

Le domande presentate dopo il termine sopra indicato, ove accettate, saranno assoggettate a maggiorazione del contributo nella misura 
del 30%. 

Per facilitare la compilazione dei moduli di prenotazione, si invitano gli utenti ad esibire l’ultima domanda di prenotazione effettuata ed a 
munirsi di visura catastale, con data non anteriore a mesi tre 

L’importo del contributo di esercizio, così come stabilito con Determinazione Dirigenziale n. 1724 del 15.11.2002,  dovrà essere corrisposto 
al Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto, salvo conguaglio,  contestualmente alla sottoscrizione della richiesta tramite versamento 
in apposito c/c postale. Copia della ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla predetta domanda irrigua. 

Tutti gli utenti che intendono utilizzare fonti idriche diverse da quelle consortili, devono attenersi a quanto disposto dall’art. 5 del 
Regolamento irriguo, che così recita: alle ditte proprietarie o conduttrici a qualsiasi titolo di corpi aziendali serviti da reti irrigue 
ma dotati di autonome fonti di alimentazione idrica (pozzi, sorgenti, ecc.) ovvero alle ditte che ricorrono a fonti di alimentazione 
estranee al corpo aziendale è consentito l’approvvigionamento da dette fonti purchè volto a soddisfare l’intero fabbisogno del 
corpo aziendale.  Di tanto l’utente dovrà dare espressa comunicazione al Consorzio nei periodi di accettazione delle prenotazioni 
irrigue, specificando dettagliatamente la superficie servita da fonte privata, affinchè l’Ente, dopo averne verificato i requisiti, 
provveda ad interdire ogni punto di fornitura ubicato nel predetto corpo aziendale. L’omessa comunicazione comporterà le 
sanzioni previste nei casi di omessa prenotazione irrigua. Ove le fonti di alimentazione del corpo aziendale non siano dall’utente 
ritenute idonee a soddisfarne l’intero fabbisogno, è fatto obbligo di prenotare  al Consorzio l’intera superficie messa a coltura e 
soggetta ad irrigazione, ferma restando per l’utente la facoltà di utilizzare le fonti di alimentazione alternativa per usi eccedentari. 
In ogni caso il vettoriamento delle acque provenienti da fonti alternative non potrà essere effettuato su reti consortili. 

Il servizio irriguo sarà disciplinato dal Regolamento per la utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel Comprensorio Consortile 
approvato dal Consiglio dei Delegati con deliberazione n. 2 del 26.01.1998, integrato con deliberazione  n°  5 del  21.06.1999, 
modificato ed integrato con deliberazione n° 1 del 29.01.2001 e modificato con deliberazione n. 11 del 30.09.2003. 

Ai sensi dell’art. 17 del sopra citato Regolamento potranno ricevere acqua soltanto gli utenti in regola con i pagamenti. 

Ogni utente è informato che, ai sensi e per gli effetti dell’Art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, 
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del rapporto di bonifica. 

Per ogni eventuale chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi agli uffici di POLICORO in Via Siris, 14 – Tel. 0835/972804,  di 
GRASSANO SCALO Impianto Basento – Tel. 0835/671012 e di MATERA in Via Annunziatella, 64 – Tel. 0835/2481 e  

Matera, 16.03.2009                                                                   IL  PRESIDENTE 
                                                                                                            (Angelo  Carriero) 
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