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

COPIA

COMITATO DI COORDINAMENTO
DELIBERAZIONE N. 110 del 07-03-2013

OGGETTO: ESERCIZIO IRRIGUO ANNO 2013 E SEGUENTI – DETERMINAZIONE
DEL “CONTRIBUTO A RISTORO DEI COSTI E.I.P.L.I.” RELATIVI AL SERVIZIO DI
VETTORIAMENTO DELLE ACQUE AD USO IRRIGUO (LEGGE N. 208/2005) –
INDIRIZZI IN MERITO ALLE PRENOTAZIONI ED ALLA FORNITURA IRRIGUA –
(ATTO N.S.C.)

L’anno duemilatredici , il giorno sette del mese di Marzo, presso la Sede centrale
del Consorzio - Matera -, 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
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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 il Consorzio di Bonifica di Bradano e Metaponto riceve acqua da

utilizzare per uso irriguo dagli invasi di seguito indicati, tutti gestiti dall’Ente per lo
sviluppo dell’Irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia
(E.I.P.L.I.), di Bari:
• Monte Cotugno, sul fiume Sinni;
• Pertusillo, sul fiume Agri;
• Camastra, sul torrente omonimo;
• Basentello, sul torrente omonimo;
CHE in ottemperanza alla Legge n. 205 del 30/12/2008, di conversione in Legge del

decreto-legge 3 novembre 2008 n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo
del settore agroalimentare, dal 01/07/2009 è entrata in vigore, a favore dell’E.I.P.L.I., la
nuova tariffa relativa alla componente industriale per uso irriguo relativa alla
somministrazione di acqua all’ingrosso pari ad € 0,01549/mc., così come determinata dalla
decisione del Comitato di Coordinamento per l’attuazione dell’accordo di programma tra la
Regione Basilicata, la Regione Puglia ed il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del
28/04/2008;
CONSIDERATO che dalla su citata data l’E.I.P.L.I. ha provveduto ad emettere fatture

per il ristoro dei costi della fornitura dell’acqua all’ingrosso applicando la suddetta tariffa;
CHE i suddetti costi ammontano:

-

per l’anno 2009 ad € 1.883.273,78;
per l’anno 2010 ad € 2.693.427,55;
per l’anno 2011 ad € 3.112.628,13;
per l’anno 2012 ad € 3.134.085,10;
CHE i citati importi sono comunque da intendersi non definitivi atteso che sono in

corso trattative con l’E.I.P.L.I., ormai in fase di definizione, circa la verifica e le modalità
di misurazione dei volumi di acqua effettivamente forniti a questo Ente;
CHE, pertanto, relativamente alle su citate annualità, al pagamento delle somme

vantate dall’E.I.P.L.I. si procederà:
- per l’anno 2011 utilizzando il contributo straordinario concesso a questo Ente dalla
Regione Basilicata (Art. 33 della Legge Regionale 8 agosto 2012 n. 16);
- per gli anni 2010 e 2012 mediante l’emissione di ulteriori ruoli a carico dell’utenza
irrigua;
CHE a partire dall’anno in corso, invece, al pagamento delle somme da corrispondere

all’E.I.P.L.I. si procederà mediante il pagamento, da parte dell’utenza irrigua, di un
“contributo a ristoro dei costi E.I.P.L.I.”;
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
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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. 129 del 28/03/2011 del Comitato di
Coordinamento, concernente “l’adeguamento delle tariffe irrigue – esercizio irriguo anno
2011 e seguenti”, con la quale sono state stabilite le nuove tariffe irrigue nell’intero
Comprensorio consortile;
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 l’utenza irrigua è stata informata della
possibilità di eventuali aumenti delle tariffe irrigue, di cui alla su citata deliberazione
consortile n. 129/2011, e ci si è riservata, inoltre, la possibilità di emettere ulteriori ruoli a
carico dell’utenza irrigua;
VISTA la deliberazione consortile n. 3 del 18/04/2011 del Consiglio dei Delegati, con

la quale sono state ratificate le su citate deliberazioni consortili n. 129/2011 e 135/2011 del
Comitato di Coordinamento;
VISTA la deliberazione consortile n. 231 del 01/05/2011 del Comitato di

Coordinamento, concernente “l’approvazione dei modelli di “dichiarazione del conduttore
non proprietario” da sottoscrivere contestualmente alle prenotazioni irrigue – indirizzi in
merito alla fornitura irrigua nella stagione 2011”, con la quale sono state poste alcune
condizioni per non decadere dal diritto a beneficiare del servizio di irrigazione;
la deliberazione consortile n. 73 del 13/02/2012 del Comitato di
Coordinamento, concernente “gli indirizzi in merito alle prenotazioni irrigue da effettuarsi
nell’anno 2012 e seguenti”, con la quale sono state confermate e richiamate integralmente
le condizioni, per non decadere dal diritto a beneficiare del servizio di irrigazione, di cui
alla su citata deliberazione consortile n. 231/2011;
VISTA

VISTA la deliberazione consortile n. 1 del 23/04/2012, del Consiglio dei Delegati,
concernente “le misure agevolate per il pagamento della contribuzione consortile:
emissione provvedimento di maggiore rateazione – affidamento ad Equitalia ai sensi
dell’Art. 26 del D.Lgs. n. 46/99 – riduzione indennità di mora, nella misura del 50%, in
favore delle Ditte consorziate che provvedano al pagamento in un’unica soluzione
dell’intero debito contributivo”, con la quale, tra l’altro, sono state poste ulteriori e nuove
condizioni per non decadere dal diritto a beneficiare del servizio di irrigazione
VISTA la deliberazione consortile n. 209 del 30/04/2012 del Comitato di

Coordinamento, concernente “la modifica e l’integrazione della delibera n. 73/2012 del
Comitato di Coordinamento recante gli “indirizzi in merito alle prenotazioni irrigue da
effettuarsi nell’anno 2012 e seguenti”, con la quale è stata modificata ed integrata la
deliberazione consortile n. 73/2012 del Comitato di Coordinamento, per quanto in contrasto
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con la deliberazione consortile n. 1/2012 del Consiglio dei Delegati;
RITENUTO, pertanto:

1.

2.

3.

Relativamente alle tariffe irrigue:
A) di richiamare e confermare integralmente la deliberazione consortile n. 129
del 28/03/2011 del Comitato di Coordinamento, concernente
“l’adeguamento delle tariffe irrigue – esercizio irriguo anno 2011 e
seguenti”.
Relativamente al pagamento delle somme da corrispondere all’E.I.P.L.I.
per il servizio di accumulo e adduzione della risorsa idrica dagli invasi di
cui in premessa:
A) di procedere con urgenza alla definizione dell’entità del già citato
“contributo a ristoro dei costi E.I.P.L.I.” e di stabilire che lo stesso sia
applicato, per l’intero Comprensorio irriguo, come costo a superficie;
B) di stabilire, inoltre, che il predetto “contributo a ristoro dei costi E.I.P.L.I.”
sarà pagato in aggiunta alle tariffe irrigue di cui alla citata deliberazione
consortile n. 129/2011.
Relativamente alle condizioni per non decadere dal diritto a beneficiare del
servizio di irrigazione:
A) di richiamare e confermare le disposizioni contenute nella deliberazione
consortile n. 209 del 30/04/2012 del Comitato di Coordinamento, di seguito
indicate:
a) i proprietari morosi potranno beneficiare del servizio di irrigazione solo
se accedono al beneficio della maggiore rateizzazione, avanzando la
relativa istanza presso gli Uffici Equitalia territorialmente competenti;
− in questo caso si dovrà:
• pagare in maniera anticipata i contributi irrigui per tutto il periodo di
vigenza della rateizzazione e comunque fino al momento
dell’estinzione dell’intero debito rateizzato;
• comprovare la regolarità dei versamenti rateali;
in sede di sottoscrizione della prenotazione irrigua dovrà essere
consegnata la seguente documentazione:
- copia del relativo “Piano di Rateizzazione” rilasciato da Equitalia;
- copia delle ricevute di pagamento delle rate regolarmente versate di
cui al su citato “Piano di Rateizzazione”;
- copia della attestazione di versamento, mediante bollettino di c/c
postale, del pagamento anticipato del contributo irriguo relativo
all’anno in corso;
b) i conduttori, sia titolari che non titolari di partite catastali nell’ambito del
Comprensorio irriguo, di terreni il cui proprietario risulta moroso,
potranno beneficiare del servizio di irrigazione solo se quest’ultimo
accede al beneficio della maggiore rateizzazione, avanzando la relativa
istanza presso gli Uffici Equitalia territorialmente competenti;
− in questo caso:
• i conduttori dovranno pagare in maniera anticipata i contributi irrigui
per tutto il periodo di vigenza della rateizzazione e comunque fino al
momento dell’estinzione dell’intero debito rateizzato;
• i proprietari dovranno comprovare la regolarità dei versamenti
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rateali;
in sede di sottoscrizione della prenotazione irrigua dovrà essere
consegnata la seguente documentazione:
- copia del relativo “Piano di Rateizzazione” rilasciato da Equitalia;
- copia delle ricevute di pagamento delle rate regolarmente versate di
cui al su citato “Piano di Rateizzazione”;
- copia della attestazione di versamento, mediante bollettino di c/c
postale, del pagamento anticipato del contributo irriguo relativo
all’anno in corso;
B) di richiamare e confermare, per quanto non in contrasto con le deliberazioni
consortili n. 1/2012 del Consiglio dei Delegati e n. 209/2012 del Comitato di
Coordinamento, le disposizioni contenute nella deliberazione consortile n. 73
del 13/02/2012 del Comitato di Coordinamento, di seguito indicate:
a) nelle aree in cui la tariffazione applicata è a contatore ed in tutti i casi in
cui è previsto il pagamento anticipato si dovrà:
a1) − in presenza di contatori elettronici:
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, i
contributi irrigui relativi all’anno in corso applicando la
tariffazione a superficie (i mc di acqua da caricare sulla/e
scheda/e o sulla/e chiave/i elettronica/che all’atto della
prenotazione, per tutta la superficie prenotata, deriveranno dal
rapporto tra le tariffe a superficie e a mc. applicati nella zona);
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, ogni
successiva ricarica effettuata sulla/e scheda/e o sulla/e chiave/i
elettronica/che;
• nel caso in cui sulla/e scheda/e o sulla/e chiave/i elettronica/che
vi sia ancora disponibilità di acqua, l’importo corrispondente, al
netto comunque del contributo minimo previsto a
prescindere dal consumo, sarà portato a scomputo sull’importo
da pagare anticipatamente nell’anno in corso e/o compensato
con altre prenotazioni sottoscritte dallo stesso intestatario;
a2) − in presenza di contatori meccanici:
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, i
contributi irrigui relativi all’anno in corso applicando la
tariffazione a superficie;
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale,
l’eventuale saldo dovuto al Consorzio per l’anno precedente,
calcolato come differenza fra l’importo dovuto per l’effettivo
consumo, riscontrato mediante la lettura del contatore, e
l’importo pagato per lo stesso anno in maniera anticipata;
• nel caso in cui fra l’importo dovuto per l’effettivo consumo
dell’anno precedente, riscontrato mediante la lettura del
contatore, e l’importo pagato per lo stesso anno in maniera
anticipata, al netto comunque del contributo minimo previsto
a prescindere dal consumo, risulti una maggiore somma
versata, la stessa sarà portata a scomputo sull’importo da pagare
anticipatamente nell’anno in corso;
C) di porre ulteriori e nuove condizioni per non decadere dal diritto di
beneficiare del servizio di irrigazione, così come di seguito specificato:
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a) per tutte le aree in cui la tariffazione applicata è a contatore dovrà essere
effettuata una prenotazione irrigua per ogni contatore;
b) per le prenotazioni accettate oltre i termini stabiliti e relative a terreni
ricadenti nelle aree in cui la tariffazione applicata è a contatore, la
maggiorazione del contributo nella misura del 30%, prevista dal 4°
comma dell’Art. 2 del vigente Regolamento Irriguo, verrà calcolata in
base alla superficie prenotata;
la suddetta maggiorazione, unitamente a quelle previste dall’Art. 13 del
vigente Regolamento Irriguo (Irrigazioni abusive – Sanzioni), verranno
applicate solo sull’importo relativo alle tariffe irrigue e non già sul
“contributo a ristoro dei costi E.I.P.L.I.”;
c) nel caso di più prenotazioni effettuate nella stessa stagione irrigua e sulla
stessa particella, il “contributo a ristoro dei costi E.I.P.L.I.” verrà
corrisposto una sola volta, all’atto della prima prenotazione;
DI stabilire, in deroga a quanto prescritto nel 1° comma dell’Art. 3 del Regolamento

Irriguo, il quale fissa al 31 Gennaio di ogni anno il termine ultimo per le eventuali disdette
delle prenotazioni irrigue per le colture arboree, che le stesse potranno essere effettuate, in
via eccezionale e solo per l’anno corrente e con le modalità previste nel già citato Art. 3,
entro il 14 Aprile p.v. senza ulteriore proroga;
DI stabilire, inoltre, che in assenza delle suddette disdette le prenotazioni in essere

verranno automaticamente riconfermate e per le stesse si provvederà all’emissione dei
relativi ruoli esattoriali comprensivi del “contributo a ristoro dei costi E.I.P.L.I.”;
DI stabilire, infine, che in tutti i casi in cui è prevista, ai sensi di quanto stabilito dal

vigente Regolamento Irriguo e da determinazioni dell’Amministrazione Consortile, la
sospensione della distribuzione idrica, gli Uffici periferici di zona dovranno comunicare per
iscritto al Servizio Agrario – 1° Sezione l’elenco delle Ditte interessate, per le quali si
provvederà d’ufficio alla disdetta delle relative prenotazioni irrigue in essere;
DI dare massima pubblicità al presente provvedimento mediante l’affissione di
manifesti presso i Comuni del Comprensorio irriguo, nonché presso i Centri Operativi di
zona;
VISTO il manifesto all’uopo predisposto dal competente ufficio consortile, che è parte

integrante della presente delibera;
VISTI i nuovi moduli-domanda, predisposti dal competente ufficio consortile, da
adottare sia nei casi di tariffazione a consumo (vedi Allegato “A”) che in quelli di
tariffazione a superficie (vedi Allegato “B”), che sono parte integrante della presente
delibera;
VISTI i pareri dei Dirigenti dei Servizi interessati e del Direttore Generale, espressi

attraverso le firme apposte sulla proposta di delibera;
DATO ATTO che la presente delibera non è soggetta al controllo regionale disciplinato

dall’Art. 26 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;
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DELIBERA

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

di dare atto che:
1. Relativamente alle tariffe irrigue:
A) si richiama e si conferma integralmente la deliberazione consortile n. 129
del 28/03/2011 del Comitato di Coordinamento, concernente
“l’adeguamento delle tariffe irrigue – esercizio irriguo anno 2011 e
seguenti”.
2. Relativamente al pagamento delle somme da corrispondere all’E.I.P.L.I.
per il servizio di accumulo e adduzione della risorsa idrica dagli invasi di
cui in premessa:
A) si stabilisce in € 150,00 per ettaro prenotato l’entità del “contributo a
ristoro dei costi E.I.P.L.I.”;
B) di stabilire, inoltre, che il predetto “contributo a ristoro dei costi
E.I.P.L.I.” sarà pagato in aggiunta alle tariffe irrigue di cui alla citata
deliberazione consortile n. 129/2011.
3. Relativamente alle condizioni per non decadere dal diritto a beneficiare
del servizio di irrigazione:
A) si richiamano e si confermano le disposizioni contenute nella
deliberazione consortile n. 209 del 30/04/2012 del Comitato di
Coordinamento, di seguito indicate:
a) i proprietari morosi potranno beneficiare del servizio di irrigazione
solo se accedono al beneficio della maggiore rateizzazione, avanzando
la relativa istanza presso gli Uffici Equitalia territorialmente
competenti;
− in questo caso si dovrà:
• pagare in maniera anticipata i contributi irrigui per tutto il periodo
di vigenza della rateizzazione e comunque fino al momento
dell’estinzione dell’intero debito rateizzato;
• comprovare la regolarità dei versamenti rateali;
in sede di sottoscrizione della prenotazione irrigua dovrà essere
consegnata la seguente documentazione:
- copia del relativo “Piano di Rateizzazione” rilasciato da
Equitalia;
- copia delle ricevute di pagamento delle rate regolarmente versate
di cui al su citato “Piano di Rateizzazione”;
- copia della attestazione di versamento, mediante bollettino di c/c
postale, del pagamento anticipato del contributo irriguo relativo
all’anno in corso;
b) i conduttori, sia titolari che non titolari di partite catastali nell’ambito
del Comprensorio irriguo, di terreni il cui proprietario risulta moroso,
potranno beneficiare del servizio di irrigazione solo se quest’ultimo
accede al beneficio della maggiore rateizzazione, avanzando la
relativa istanza presso gli Uffici Equitalia territorialmente
competenti;
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− in questo caso:
• i conduttori dovranno pagare in maniera anticipata i contributi
irrigui per tutto il periodo di vigenza della rateizzazione e
comunque fino al momento dell’estinzione dell’intero debito
rateizzato;
• i proprietari dovranno comprovare la regolarità dei versamenti
rateali;
in sede di sottoscrizione della prenotazione irrigua dovrà essere
consegnata la seguente documentazione:
- copia del relativo “Piano di Rateizzazione” rilasciato da
Equitalia;
- copia delle ricevute di pagamento delle rate regolarmente
versate di cui al su citato “Piano di Rateizzazione”;
- copia della attestazione di versamento, mediante bollettino di c/c
postale, del pagamento anticipato del contributo irriguo relativo
all’anno in corso;
B) si richiamano e si confermano, per quanto non in contrasto con le
deliberazioni consortili n. 1/2012 del Consiglio dei Delegati e n. 209/2012
del Comitato di Coordinamento, le disposizioni contenute nella
deliberazione consortile n. 73 del 13/02/2012 del Comitato di
Coordinamento, di seguito indicate:
a) nelle aree in cui la tariffazione applicata è a contatore ed in tutti i casi
in cui è previsto il pagamento anticipato si dovrà:
a1) − in presenza di contatori elettronici:
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, i
contributi irrigui relativi all’anno in corso applicando la
tariffazione a superficie (i mc di acqua da caricare sulla/e
scheda/e o sulla/e chiave/i elettronica/che all’atto della
prenotazione, per tutta la superficie prenotata, deriveranno
dal rapporto tra le tariffe a superficie e a mc. applicati nella
zona);
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale,
ogni successiva ricarica effettuata sulla/e scheda/e o sulla/e
chiave/i elettronica/che;
• nel caso in cui sulla/e scheda/e o sulla/e chiave/i
elettronica/che vi sia ancora disponibilità di acqua, l’importo
corrispondente, al netto comunque del contributo minimo
previsto a prescindere dal consumo, sarà portato a scomputo
sull’importo da pagare anticipatamente nell’anno in corso e/o
compensato con altre prenotazioni sottoscritte dallo stesso
intestatario;
a2) − in presenza di contatori meccanici:
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale, i
contributi irrigui relativi all’anno in corso applicando la
tariffazione a superficie;
• pagare anticipatamente, mediante bollettino di c/c postale,
l’eventuale saldo dovuto al Consorzio per l’anno precedente,
calcolato come differenza fra l’importo dovuto per l’effettivo
consumo, riscontrato mediante la lettura del contatore, e
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l’importo pagato per lo stesso anno in maniera anticipata;
• nel caso in cui fra l’importo dovuto per l’effettivo consumo
dell’anno precedente, riscontrato mediante la lettura del
contatore, e l’importo pagato per lo stesso anno in maniera
anticipata, al netto comunque del contributo minimo
previsto a prescindere dal consumo, risulti una maggiore
somma versata, la stessa sarà portata a scomputo sull’importo
da pagare anticipatamente nell’anno in corso;
C) di porre ulteriori e nuove condizioni per non decadere dal diritto di
beneficiare del servizio di irrigazione, così come di seguito specificato:
a) per tutte le aree in cui la tariffazione applicata è a contatore dovrà
essere effettuata una prenotazione irrigua per ogni contatore;
b) per le prenotazioni accettate oltre i termini stabiliti e relative a terreni
ricadenti nelle aree in cui la tariffazione applicata è a contatore, la
maggiorazione del contributo nella misura del 30%, prevista dal 4°
comma dell’Art. 2 del vigente Regolamento Irriguo, verrà calcolata in
base alla superficie prenotata;
la suddetta maggiorazione, unitamente a quelle previste dall’Art. 13
del vigente Regolamento Irriguo (Irrigazioni abusive – Sanzioni),
verranno applicate solo sull’importo relativo alle tariffe irrigue e non
già sul “contributo a ristoro dei costi E.I.P.L.I.”;
c) nel caso di più prenotazioni effettuate nella stessa stagione irrigua e
sulla stessa particella, il “contributo a ristoro dei costi E.I.P.L.I.”
verrà corrisposto una sola volta, all’atto della prima prenotazione;
•

di stabilire, in deroga a quanto prescritto nel 1° comma dell’Art. 3 del Regolamento
Irriguo, il quale fissa al 31 Gennaio di ogni anno il termine ultimo per le eventuali
disdette delle prenotazioni irrigue per le colture arboree, che le stesse potranno essere
effettuate, in via eccezionale e solo per l’anno corrente e con le modalità previste nel già
citato Art. 3, entro il 14 Aprile p.v. senza ulteriore proroga;

•

di stabilire, inoltre, che in assenza delle suddette disdette le prenotazioni in essere
verranno automaticamente riconfermate e per le stesse si provvederà all’emissione dei
relativi ruoli esattoriali comprensivi del “contributo a ristoro dei costi E.I.P.L.I.”;

•

di stabilire, infine, che in tutti i casi in cui è prevista, ai sensi di quanto stabilito dal
vigente Regolamento Irriguo e da determinazioni dell’Amministrazione Consortile, la
sospensione della distribuzione idrica, gli Uffici periferici di zona dovranno comunicare
per iscritto al Servizio Agrario – 1° Sezione l’elenco delle Ditte interessate, per le quali
si provvederà d’ufficio alla disdetta delle relative prenotazioni irrigue in essere;

•

di dichiarare, stante l’urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

•

di dare massima pubblicità al presente provvedimento mediante l’affissione di manifesti
presso i Comuni del Comprensorio irriguo, nonché presso i Centri Operativi di zona;

•

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

•

di approvare i nuovi moduli-domanda, predisposti dal competente ufficio consortile, da
adottare sia nei casi di tariffazione a consumo (Allegato “A”) che in quelli di
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tariffazione a superficie (Allegato “B”), quali parti integranti della presente delibera
•

di trasmetter copia della presente deliberazione ai seguenti uffici consortili:
- Servizio Amministrativo – Sezione 1°;
- Servizi Agrario - Sezioni 1° e 2°;
- Servizi Bilancio e Patrimonio - Sezioni 1° e 2°;
- Centro Elaborazione Dati;

•

di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo.
IL PRESIDENTE
( ANGELO CARRIERO )
IL SEGRETARIO
( DOTT.SSA ANTONELLA CORRADO )

Pagina 10 di 11

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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