
  
COPIA 

  

  

COMITATO DI COORDINAMENTO 

  

DELIBERAZIONE N. 74 del 13-02-2012 

  
  

  
  

L’anno duemiladodici, il giorno tredici del mese di Febbraio, presso la Sede
centrale del Consorzio - Matera -, si è riunito il Comitato di Coordinamento con la 
presenza dei Sigg.: 
  
  

  
  

ASSUME       la Presidenza: CARRIERO ANGELO; 
          

ASSISTITO   dalla DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO, con funzioni 
verbalizzanti; 

          

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; 
  
  

  
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 

 

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

M A T E R A  

OGGETTO: MODALITA’ E TERMINI PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE 
DI PRENOTAZIONE IRRIGUA NELLE NUOVE AREE IN CUI LA FORNITURA DI 
ACQUA AVVERRA’ A CONTATORE CON TARIFFAZIONE A CONSUMO – 
ESERCIZIO IRRIGUO 2012 E SEGUENTI – (ATTO N.S.C.)  

Componenti 

CARRIERO ANGELO Presente 

NATUZZI LUIGI Presente 

ESPOSITO ANTONIO Presente 

VITELLI FRANCESCO Presente 

GUIDA CARLO Presente 

CAPPIELLO DOMENICO Presente 

IL COMITATO DI COORDINAMENTO 
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del Consiglio dei Delegati; 
  

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; 

  
PREMESSO che con la Convezione stipulata e sottoscritta in data 24/02/2009 tra 

ACQUA S.p.A. (Stazione Appaltante) ed il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto 
(Appaltatore), sono stati affidati a questo Ente i lavori di posa in opera, su tutto il 
Comprensorio consortile, dei gruppi di misura aziendali irrigui (contatori) nonchè di 
realizzazione di opere accessorie e forniture utili alla razionalizzazione degli schemi irrigui 
e delle utenze; 
  

CHE nell’anno 2011 sono stati installati numerosi gruppi di misura aziendali 
(contatori) e molte aree irrigue risultano interamente completate per cui nelle stesse, a 
partire dalla presente stagione irrigua, la fornitura di acqua può avvenire a contatore 
adottando, pertanto, una tariffazione a consumo anziché a superficie; 
  

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 29/01/2011 e modificato con deliberazione n. 11 del 30/09/2003; 
  

VISTO il 1° comma dell’Art. 2 del citato Regolamento Irriguo che demanda 
all’Amministrazione consortile le competenze per fissare le modalità ed i termini per la 
sottoscrizione delle domande di prenotazione irrigue da parte dell’utenza interessata; 
  

VISTA la deliberazione consortile n. 129 del 28/03/2011, del Comitato di 
Coordinamento, concernente “l’adeguamento delle tariffe irrigue – esercizio anno 2011 e 
seguenti”, con la quale relativamente alle aree irrigue in cui la fornitura di acqua avviene a 
contatore è stato stabilito di adottare la tariffa di seguito indicate: 

1. IRRIGAZIONI ALL’INTERNO DEL PERIMETRO IRRIGUO 

  A. PRENOTAZIONI COLTURE VARIE 

    a. omissis 

    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) 

   

  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. omissis    
    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. omissis 
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VISTA la deliberazione consortile n. 135 del 04/04/2011, del Comitato di 

Coordinamento, concernente “l’approvazione della bozza di manifesto per la 
comunicazione all’utenza irrigua della possibilità di eventuali aumenti delle tariffe e 
dell’emissione di ulteriori ruoli, a seguito della definizione  dell’effettivo costo industriale 
dell’acqua e dell’eventuale contributo regionale”, con la quale: 
−     si sono confermate le tariffe irrigue di cui alla su citata deliberazione consortile n. 

129/2011; 
−     si è dato atto che le stesse potranno subire degli eventuali aumenti a copertura dei costi, 

addebitati al Consorzio dall’EIPLI di Bari, per il servizio di accumulo e adduzione della 
risorsa idrica destinata a scopo irriguo (c.d. componente industriale per l’acqua 
all’ingrosso); 

−     si è riservata la emissione di ulteriori ruoli a carico dell’utenza irrigua relativamente alle 
annualità 2010 e 2011; 

  
VISTA la deliberazione consortile n. 3 del 18/04/2011, del Consiglio dei Delegati, con 

la quale sono state ratificate le su citate deliberazioni del Comitato di Coordinamento n. 
129/2011 e n. 135/2011; 
  

VISTA la nota Prot. n. 008 del 10/01/2012 con la quale il Responsabile del Centro 
Operativo di Serramarina, ha comunicato che le aree in cui, nell’anno 2011, sono stati 
completati i lavori di conturizzazione ed in cui la fornitura di acqua, per l’anno in corso e 
per i seguenti, può avvenire a contatore adottando, pertanto, una tariffazione a consumo 
anziché a superficie sono le seguenti: 

  
VISTA la nota Prot. n. 153 S.GAT/S.Basilio del 24.11.2011 con la quale il 

Responsabile del Centro Operativo di San Basilio, ha comunicato che le aree in cui, 
nell’anno 2011, sono stati completati i lavori di conturizzazione ed in cui la fornitura di 

    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. omissis 

    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) €/mc 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. omissis 

    b. Tariffe a contatore 

      ♦ per tutte le aree €/mc 0,08
        contributo minimo, a prescindere dal consumo,  

di € 160,00/Ha (mc/Ha 2.000 x €/mc. 0,08) 

   

♦ Settore 7BS e 7C di Serramarina, in Agro di Bernalda-Montescaglioso; 
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acqua, per l’anno in corso e per i seguenti, può avvenire a contatore adottando, 
pertanto, una tariffazione a consumo anziché a superficie sono le seguenti: 

  
VISTA la nota Prot. n. 1993 GZ/Scan del 27/01/2012 con la quale il Responsabile del 

Centro Operativo di Scanzano, ha comunicato che non essendoci state aree in cui, nell’anno 
2011, sono stati completati i lavori di conturizzazione, non vi sono, pertanto, aree da 
mandare a contatore; 
  

VISTA la nota Prot. n. 7016/GAT del 30/01/2012 con la quale il Responsabile del 
Centro Operativo di Policoro, ha comunicato che le aree in cui, nell’anno 2011, sono stati 
completati i lavori di conturizzazione ed in cui la fornitura di acqua, per l’anno in corso e 
per i seguenti, può avvenire a contatore adottando, pertanto, una tariffazione a consumo 
anziché a superficie sono le seguenti: 

  
CONSIDERATO, quindi, che per le suddette aree irrigue in cui sono stati completati i 

lavori di posa in opera dei gruppi di misura aziendali irrigui (contatori), la fornitura di 
acqua può avvenire a contatore ed è possibile adottare, pertanto, una tariffazione a consumo 
anziché a superficie; 
  

CHE, sempre per le suddette aree irrigue, i consorziati per poter avere assegnato il 
contatore e sottoscrivere la relativa prenotazione irrigua, devono presentare apposito 
modulo-domanda; 
  

CHE assegnatari di contatori, sempre più spesso, smarriscono la scheda magnetica e/o 
la chiavetta di attivazione del contatore stesso, per cui si è costretti a sostituirla con una 

♦ Settore 6S di San Basilio, in Agro di Pisticci: 
  ◦ Comizio 7/S; 
  ◦ Comizio 8/S; 
  ◦ Comizio 9/S; 
  ◦ Comizio 10/S; 
  ◦ Comizio 11/S; 
♦ Settore 6 di San Basilio, in Agro di Pisticci: 
  ◦ Comizio 1;  
  ◦ Comizio 2; 
  ◦ Comizio 3; 
  ◦ Comizio 4; 
  ◦ Comizio 5; 
  ◦ Comizio 5B; 

♦ Settore 3/0 (Vasca Falciglia), in Agro di Tursi: 
  ◦ Comizio 1; 
  ◦ Comizio 3; 
  ◦ Comizio 4; 
  ◦ Comizio 6; 
  ◦ Comizio 7; 
  ◦ Comizio 8; 
  ◦ Comizio 9; 
♦ Vasca S1 – Distretto II – Reparto I, in Agro di Policoro: 
  ◦ Comizio 6;  
  ◦ Comizio 7; 
  ◦ Comizio 8; 
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nuova; 
  

RITENUTO, pertanto, di adottare per le su citate aree irrigue le tariffa di cui al 
combinato disposto delle deliberazioni consortili n. 129/2011 e n. 135/2011 in premessa 
evidenziate; 
  

DI applicare in caso di smarrimento, da parte dell’assegnatario del contatore, della 
scheda magnetica e/o della chiavetta di attivazione del contatore stesso, un contributo 
forfettario di € 50,00; 
  

VISTO il manifesto all’uopo predisposto dal competente ufficio consortile, che è parte 
integrante della presente delibera; 
  

VISTO il modulo-domanda predisposto dal competente ufficio consortile, da adottare 
nei casi di tariffazione a consumo, che è parte integrante della presente delibera; 
  

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; 

  
D E L I B E R A 

  

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

•       di stabilire che per le aree irrigue di seguito indicate, in cui sono stati completati i lavori 
di posa in opera dei gruppi di misura aziendali irrigui (contatori), la fornitura di acqua 
può avvenire a contatore ed è possibile adottare, pertanto, una tariffazione a consumo 
anziché a superficie: 
♦ Settore 7BS e 7C di Serramarina, in Agro di Bernalda-Montescaglioso; 
♦ Settore 6S di San Basilio, in Agro di Pisticci: 
  ◦ Comizio 7/S; 
  ◦ Comizio 8/S; 
  ◦ Comizio 9/S; 
  ◦ Comizio 10/S; 
  ◦ Comizio 11/S; 
♦ Settore 6 di San Basilio, in Agro di Pisticci: 
  ◦ Comizio 1;  
  ◦ Comizio 2; 
  ◦ Comizio 3; 
  ◦ Comizio 4; 
  ◦ Comizio 5; 
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•       di stabilire che per le su citate aree irrigue i consorziati per poter avere assegnato il 
contatore e sottoscrivere la relativa prenotazione irrigua, devono presentare l’apposito 
modulo-domanda; 

•       di adottare, sempre per le su citate aree irrigue, le tariffa di cui al combinato disposto 
delle deliberazioni consortili n. 129/2011 e n. 135/2011 in premessa evidenziate; 

•       di applicare in caso di smarrimento, da parte dell’assegnatario del contatore, della 
scheda magnetica e/o della chiavetta di attivazione del contatore stesso, un contributo 
forfettario di € 50,00; 

•       di approvare il manifesto all’uopo predisposto dal competente ufficio consortile, quale 
parte integrante della presente delibera; 

•       di approvare il modulo-domanda predisposto dal competente ufficio consortile, da 
adottare nei casi di tariffazione a consumo, quale parte integrante della presente 
delibera; 

•       di dichiarare il presente Atto non soggetto al controllo. 
  

                                           IL  PRESIDENTE 
                                            ( ANGELO CARRIERO ) 

  
  IL SEGRETARIO 

( DOTT.SSA  ANTONELLA CORRADO ) 
  
 

  ◦ Comizio 5B; 
♦ Settore 3/0 (Vasca Falciglia), in Agro di Tursi: 
  ◦ Comizio 1; 
  ◦ Comizio 3; 
  ◦ Comizio 4; 
  ◦ Comizio 6; 
  ◦ Comizio 7; 
  ◦ Comizio 8; 
  ◦ Comizio 9; 
♦ Vasca S1 – Distretto II – Reparto I, in Agro di Policoro: 
  ◦ Comizio 6;  
  ◦ Comizio 7; 
  ◦ Comizio 8; 
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O P P O S I Z I O N I      O     R E C L A M I 
  

...................................................................................................................................................... 
  

...................................................................................................................................................... 
  

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) 

  

  
C E R T I F I C A T O     D I      P U B B L I C A Z I O N E  

  

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

  
IL SEGRETARIO 

     ( DOTT.SSA  ANTONELLA CORRADO  ) 
  
  

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

  
IL SEGRETARIO 

     ( DOTT.SSA  ANTONELLA CORRADO  ) 
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