CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO
(D.P.R. 1° dicembre 1966, n. 12933 / C / 1)
MATERA

COPIA

COMITATO DI COORDINAMENTO
DELIBERAZIONE N. 129 del 28-03-2011

OGGETTO: ADEGUAMENTO TARIFFE IRRIGUE – ESERCIZIO IRRIGUO
ANNO 2011 E SEGUENTI – (ATTO N.S.C.)

L’anno duemilaundici, il giorno ventotto del mese di Marzo, in Matera nella
sede dell' Ente, si è riunito il Comitato di Coordinamento con la presenza dei Sigg.:
Componenti
CARRIERO ANGELO
NATUZZI LUIGI
ESPOSITO ANTONIO
VITELLI FRANCESCO
GUIDA CARLO
CAPPIELLO DOMENICO

ASSUME
ASSISTITO
verbalizzanti;

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Presente

la Presidenza: CARRIERO ANGELO ;
dalla DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO, con funzioni

IL PRESIDENTE, riconosciuta la validità della riunione ai sensi dell’art. 43 dello
Statuto, invita il Comitato di Coordinamento a trattare l’argomento in oggetto;
IL COMITATO DI COORDINAMENTO
VISTE le Leggi Regionali n. 33 del 06.09.2001 e n. 26 del 29.07.2003;
VISTO lo statuto del Consorzio come approvato dal Consiglio Regionale di
Basilicata con provvedimento n. 282 del 27 aprile 2007, recepito con delibera n. 10
del 28.06.2007 del Consiglio dei Delegati;
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CON I POTERI derivanti dalle delibere nn. 1, 3 e 5 del 03.02.2003, nn. 5 e 6
del 26.03.2007 e n. 14 del 29.10.2007 del Consiglio dei Delegati;
VISTO il vigente Regolamento Irriguo per la utilizzazione delle acque a scopo

irriguo nel Comprensorio, 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;
VISTO il 1° comma dell’Art. 12 del citato Regolamento Irriguo, che demanda

all’Amministrazione consortile le competenze per fissare l’entità dei contributi che ogni
consorziato deve corrispondere al Consorzio, a concorso delle spese sostenute per
l’esercizio degli impianti irrigui e la consegna dell’acqua;
VISTA la deliberazione consortile n. 21 del 18.01.1995 concernente le “tariffe

irrigue a prenotazione – esercizio 1994 e seguenti”, con la quale sono state fissate le
nuove tariffe irrigue nell’intero Comprensorio consortile;
VISTA la deliberazione consortile n. 120 del 17.02.1997 concernente le “variazioni

delle tariffe irrigue – esercizio 1997 e seguenti”, con la quale sono state variate le
tariffe relative alla irrigazione di soccorso di cui alla deliberazione consortile n. 21/95;
VISTA la deliberazione consortile n. 146 del 23.02.1998 concernente le “modifiche

delle delibera n. 21/95 e 120/97 ”, con la quale sono state fissate le nuove tariffe per
l’irrigazione degli uliveti secolari e sono state variate le tariffe relative alla irrigazione
di soccorso di cui alla deliberazione consortile n. 120/97;
VISTA la deliberazione consortile n. 444 del 08.06.1998 concernente la “modifica

della delibera n. 21/95 relativa alle tariffe irrigue – tariffa a contatore per casi
particolari di consegna dell’acqua a scopo irriguo”;
VISTA la deliberazione consortile n. 431 del 28.06.1999 concernente la

“applicazione della tariffa irrigua per prenotazioni di soccorso alle colture della colza
e del girasole”, con la quale le tariffe relative alla irrigazione di soccorso di cui alla
deliberazione consortile n. 146/98 sono state applicate anche alle colture della colza e
del girasole;
VISTA la deliberazione consortile n. 580 del 30.08.1999 concernente la

“applicazione della tariffa irrigua per prenotazioni di soccorso alla coltura delle fave
in pieno campo”, con la quale le tariffe relative alla irrigazione di soccorso di cui alla
deliberazione consortile n. 431/99 sono state applicate anche alla coltura delle fave in
pieno campo;
VISTA la deliberazione consortile n. 783 del 13.11.2000 concernente la

“applicazione della tariffa irrigua per prenotazioni di soccorso alla coltura delle rape”,
con la quale le tariffe relative alla irrigazione di soccorso di cui alla deliberazione
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consortile n. 146/98 sono state applicate anche alla coltura delle rape;
VISTA la deliberazione consortile n. 218 del 26.03.2001 concernente la
“irrigazione di soccorso per le colture dei ceci - provvedimenti”, con la quale le tariffe
relative alla irrigazione di soccorso di cui alla deliberazione consortile n. 146/98 sono
state applicate anche alla coltura dei ceci;
VISTA la deliberazione consortile n. 65 del 17.03.2003 concernente la

“accettazione prenotazioni di soccorso per l’irrigazione della coltura del grano esercizio 2003 e seguenti” con la quale, relativamente alla coltura del grano, sono state
variate le tariffe relative alla irrigazione di soccorso di cui alla deliberazione consortile
n. 146/98;
VISTA la deliberazione consortile n. 110 del 21.10.2003 concernente la

“accettazione di prenotazioni irrigue nei terreni limitrofi agli invasi di San Giuliano e
di Gannano – fissazione delle nuove tariffe”;
VISTA la deliberazione consortile n. 111 del 21.10.2003 concernente la

“accettazione prenotazioni di soccorso per l’irrigazione delle colture cerealicole,
leguminose da granella e foraggere (graminacee, leguminose ed altro a semina
autunno-vernina) – esercizio irriguo anno 2003 e seguenti”, con la quale le tariffe
relative alla irrigazione di soccorso di cui alla deliberazione consortile n. 65/03 sono
state applicate anche alle colture cerealicole, leguminose da granella e foraggere;
VISTA la deliberazione consortile n. 469 del 15.06.1998 concernente la

“sottoscrizione delle prenotazioni nelle zone al di fuori del perimetro irriguo consortile
– anno 1998 e seguenti” con la quale, al di fuori del comprensorio irriguo consortile, è
stata vietata l’irrigazione delle colture arboree mentre è stata autorizzata, previa parere
tecnico della struttura competente, l’irrigazione delle colture erbacce;
VISTA la deliberazione consortile n. 4 del 21.06.1999 concernente la “irrigazione

di colture arboree nelle zone poste al di fuori del perimetro irriguo – deroga alla
deliberazione consortile n. 469/98” con la quale, in deroga a quanto stabilito nella
deliberazione consortile n. 469/98, alle Ditte di cui all’elenco allegato è stato
autorizzata, in via ultimativa, l’irrigazione delle colture arboree;
VISTA la deliberazione consortile n. 265 del 17.06.2003 concernente la “tariffe per

l’irrigazione di colture erbacee al di fuori del perimetro irriguo consortile per l’anno
2003 e seguenti”, con la quale sono state variate le tariffe relative alla irrigazione delle
colture erbacce al di fuori del perimetro irriguo consortile, di cui alla deliberazione
consortile n. 469/98;
VISTA la deliberazione consortile n. 555 del 13.07.1998 concernente
l’“aggiornamento delle tariffe per la fornitura di acqua ad uso non irriguo”, con la
quale sono state fissate le nuove tariffe per la fornitura di acqua ad uso non irriguo;
VISTA la deliberazione consortile n. 126 del 16.03.2009 concernente le “modalità
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e termini per l’accettazione delle domande di prenotazione irrigua – esercizio
irriguo 2009” con la quale sono state fissate le nuove tariffe relativamente alle aree
irrigue in cui la fornitura di acqua avviene già a contatore;
CONSIDERATO che, in relazione agli elevati costi di gestione ed esercizio delle

reti e degli impianti irrigui, delle dighe e degli impianti di sollevamento, si rende
necessario procedere ad un aggiornamento delle tariffe irrigue di cui alle su citate
deliberazioni consortili;
CHE, inoltre, in considerazione del fatto che la quasi totalità del territorio

consortile è ormai servito da reti tubate in pressione ed in relazione all’introduzione di
nuove e più moderne tecniche di irrigazione, è opportuno uniformare e semplificare le
suddette tariffe irrigue;
RITENUTO, pertanto, di procedere ad aggiornare, unificare e semplificare le tariffe

irrigue;
VISTI i pareri dei Dirigenti dei Servizi interessati espressi attraverso le firme

apposte sulla proposta di delibera;
CONSIDERATO che non sussistono riflessi finanziari sul bilancio, così come

espressamente attestato a margine della proposta di delibera dal Ragioniere Capo
DATO ATTO che la presente delibera non è soggetta al controllo regionale,

disciplinato dall’Art. 26, comma 2 – lett. a), della L.R. n. 33/2001;
CONSTATATO che a seguito della trattazione dell’argomento in oggetto si è
manifestata la seguente decisione: approvato alla unanimità;
DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato e
confermato:
•

di adottare, per i motivi espressi in narrativa, per l’esercizio irriguo anno 2011 e
seguenti, le seguenti tariffe irrigue:
1) IRRIGAZIONI ALL’INTERNO DEL PERIMETRO IRRIGUO
A. PRENOTAZIONI COLTURE VARIE
a. Tariffe a superficie
Fornitura di acqua a pressione
♦ Per le aree di San Giuliano, del Basentello, del Basento e di San Giorgio Lucano-Noepoli
€/Ha 180,00
♦ Per le aree rimanenti
€/Ha 200,00
Fornitura di acqua non a pressione
(canalette e condotte con pressione inferiore a 0,8 Bar)

♦ Per tutte le aree
b. Tariffe a contatore
♦ per tutte le aree

€/Ha 140,00
€/mc

0,05
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contributo minimo, a prescindere dal consumo,
di € 100,00/Ha (mc/Ha 2.000 x €/mc. 0,05)
B. PRENOTAZIONI DI SOCCORSO
Colture ceralicole, leguminose da granella, foraggere (graminacee,
leguminose ed altro a semina autunno-vernina, escluso il mais), della colza,
del girasole, delle rape e dei ceci.
a. Tariffe a superficie
♦ per tutte le aree
€/Ha 100,00
b. Tariffe a contatore
♦ per tutte le aree
€/mc 0,05
contributo minimo, a prescindere dal consumo,
di € 100,00/Ha (mc/Ha 2.000 x €/mc. 0,05)
2) IRRIGAZIONI AL DI FUORI DEL PERIMETRO IRRIGUO
A. PRENOTAZIONI COLTURE VARIE
a. Tariffe a superficie
♦ Per le aree di Ginosa
€/Ha 250,00
b. Tariffe a contatore
♦ Per le aree di Ginosa
€/mc
0,07
contributo minimo, a prescindere dal consumo,
di € 140,00/Ha (mc/Ha 2.000 x €/mc. 0,07)
B. PRENOTAZIONI COLTURE ERBACEE
a. Tariffe a superficie
♦ Per tutte le aree
(con prelievo da condotte consortili)
€/Ha 250,00
♦ Per tutte le aree
(con prelievo da vasche, canali e invasi)
€/Ha 180,00
b. Tariffe a contatore
♦ Per tutte le aree
(con prelievo da condotte consortili)
€/mc
0,07
contributo minimo, a prescindere dal consumo,
di € 140,00/Ha (mc/Ha 2.000 x €/mc. 0,07)
♦ Per tutte le aree
(con prelievo da vasche, canali e invasi)
€/Ha 0,05
contributo minimo, a prescindere dal consumo,
di € 100,00/Ha (mc/Ha 2.000 x €/mc. 0,05)
C. PRENOTAZIONI COLTURE ARBOREE
a. Tariffe a superficie
♦ Per tutte le aree
€/Ha 310,00
b. Tariffe a contatore
♦ Per tutte le aree
€/Ha
0,08
contributo minimo, a prescindere dal consumo,
di € 160,00/Ha (mc/Ha 2.000 x €/mc. 0,08)
3) TARIFFE AD USO NON AGRICOLO
1 FASCIA fino a mc. 250
€/mc
0,25
2 FASCIA da mc. 251 a mc. 1000
€/mc
0,30
3 FASCIA oltre mc. 1000
€/mc 0,40
contributo minimo, a prescindere dal consumo, di € 60,00
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• di fornire, relativamente alle suddette tariffe irrigue, le seguenti precisazioni:
♦ relativamente alle tariffe di cui al punto 1) B. – Prenotazioni di soccorso, si
precisa quanto segue:
- il contributo và corrisposto all’atto della prenotazione, mediante versamento
tramite bollettino di c/c postale intestato al Consorzio, prima che si dia corso
alla irrigazione;
- vanno eseguite massimo tre irrigazioni;
♦ relativamente alle tariffe di cui al punto 2) B. – Prenotazioni colture erbacee fuori
perimetro irriguo, si precisa quanto segue:
- le prenotazioni irrigue vanno sottoscritte annualmente;
- il contributo và corrisposto all’atto della prenotazione, mediante versamento
tramite bollettino di c/c postale intestato al Consorzio;
- all’atto della prima prenotazione, una tantum, và corrisposta la somma di €
70,00 per spese di istruttoria e sopralluogo, da effettuarsi mediante vaglia
postale intestato al Consorzio e/o mediante versamento presso l’Uffici
Economato del Consorzio – sede centrale, la ricevuta del suddetto versamento
dovrà essere consegnata alla’atto della prenotazione;
- il Consorzio si riserva la insindacabile facoltà di non accettare dette
prenotazioni senza che gli interessati possano invocare ragioni e pretese
risarcitorie di alcun tipo
♦ relativamente alle tariffe di cui al punto 2) C. – Prenotazioni colture arboree fuori
perimetro irriguo, si precisa quanto segue:
- vengono richiamate tutte le indicazioni riportate nelle deliberazioni consortili
n. 469 del 15.06.1998 e n. 4 del 21.06.1999 ed in particolare:
▪ l’irrigazione delle colture arboree al di fuori del comprensorio irriguo
consortile è vietata;
▪ rimangono autorizzate le sole Ditte di cui all’elenco allegato alla su citata
deliberazione consortile n. 4 del 21.06.1999;
▪ le prenotazioni irrigue vanno sottoscritte annualmente;
▪ il Consorzio si riserva la insindacabile facoltà di non accettare dette
prenotazioni senza che gli interessati possano invocare ragioni e pretese
risarcitorie di alcun tipo;
▪ indicare sulle prenotazioni, in maniera compiuta, tutte le suddette condizioni
a cui la fornitura è subordinata, dandone ampia illustrazione all’utente;
▪ il contributo và corrisposto all’atto della prenotazione, mediante versamento
tramite bollettino di c/c postale intestato al Consorzio;
♦ relativamente alle tariffe di cui al punto 3) – Tariffe ad uso non agricolo, si
precisa quanto segue:
- il contatore, del tipo a scheda magnetica, sarà installato a cura e spese del
Consorzio; per tale spesa l’utente rimborserà la somma forfettaria di € 500,00;
- il pagamento dell’acqua consumata avverrà in maniera anticipata a seconda
dell’acqua caricata sulla scheda magnetica;
- verrà comunque versato, a prescindere dal consumo, un contributo minimo di €
60,00;
♦ relativamente a tutte le tariffe a contatore dovrà essere versato, a prescindere dai
consumi effettivi, un contributo minimo il cui importo è indicato nei punti
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precedenti;
• di autorizzare, la competente struttura consortile, alla pratica attuazione del presente
provvedimento;
• di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
• di trasmettere copia della presente deliberazione ai seguenti uffici consortili:
- Servizio Amministrativo – 1° Sezione;
- Servizi Agrario - Sezioni 1° e 2°;
- Servizi Bilancio e Patrimonio - Sezioni 1° e 2°;
- Centro Elaborazione Dati;
•

di rendere nulle tutte le deliberazione consortili in premessa evidenziate, ad
eccezione delle deliberazioni consortili n. 469 del 15.06.1998 e n. 4 del 21.06.1999,
e qualsiasi altro atto in contrasto con la presente deliberazione;

• di dichiarare il presente Atto non soggetto al controllo.
IL PRESIDENTE
( ANGELO CARRIERO )
IL SEGRETARIO
( DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO )
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CERTIFICATO

DI

PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente
deliberazione è stata affissa in copia all’albo del
Consorzio in data odierna.

Il sottoscritto Segretario certifica che la presente
deliberazione è stata affissa in copia all’albo del
Consorzio fino al giorno _____________

Matera, lì

Matera, lì

IL SEGRETARIO
( DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO )

OPPOSIZIONI

IL SEGRETARIO
( DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO )

O

RECLAMI

......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
Matera, lì _________________
IL SEGRETARIO
( DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO )
________________________________________________________________________________
- Trasmessa per il controllo alla Regione Basilicata, con nota prot. n° _______ del ____________
- Ricevuta dall’organo di controllo il ________________________________________
- Regione Basilicata: Prot. Regione n° ________________ del ___________________
L’organismo di controllo nella seduta del ___________________________________
□ ha ritenuto l’atto N.S.C.
□ ha esaminato l’atto S.C. senza rilievi
□ ha _____________________________________________________________
□ atto non soggetto a controllo _______ decorrenza termini 30 gg. (Art.26 L.R. 33/01)
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