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rARTE I

DBI COL{PRENSOKI I.RRIGUI E DEL CATASTO CANSORZIALE

Art. 1

Costittiiscono comprensori irrigpi i terreni ohe, irr base alle previsioni dei progetti di opere
pubbliche reabzzaté e darealtzzare, possono beneficiare dei relativi impianti di irrigazione.

PARTE I,I

D ELLA D IS TRIB UZION E I RRIG UA

Art.2

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori, di norma, ha inizio il 15 Aprile e
termina il30 settembr.e di ci.ascun aruro.

Eventuali anticipi, ritardi o prolungamenti della stagione irrigua. rispetto ai tennini di cui al cornma
prec€dente, compatibilmente con Ie necessità tecn.iohe manutentorie di carattere ordinario e
straordinario della rete e con la disponibilita di acqua nelle vasclte, foperarglo oggetto di apprrsite
deliberazioai da adottarsi tempestivilrriente a giudizio insindacabjle del Comjtato Esecutivo
Consorziale, di anno in anno e su richiesta di Consornati.

Di tanto sarà data notizia mediante manifesti affissi nei singoli Comtini.

Art.3

La consegna dell'acqua, in quantità non superiori alla portata di dispensa, vielre eflèttrata a
domanda, secondo la disponibilità della stessa e nei limiti dettati dalie caratteristiche degl.i irnpianti
irrigui a servizio dei diversi conrprensod dirnerisior:ati

Il prelievo da parte degli utenti non dovrà superare in ogni caso le 14 ore giclrnaliere.

Ttilti gti investintenti colturali nelle aree ,servite rlovtonno essere prografitnlati sulla base della
a nzid ett a do I szio n e i drica.



Art. B

Il C*,nsorz.il;r clistl'ibuisce ai consorziati l'acqua di iuigaziolte àttl"avetso gruppi di consegna. i quali a

secor1dr delle necessità ed usi potranno sssere a contatore meccanico o elettronico (con scheda

prei:agaui).

Durante i'attingir:nenio, la saracinesca del gnrypo di consegna deve essere completnmente aporta.

Art.9

[,e richieste cli ufi]iirzo clell'acqua per iniga-re terreni non r:icadenti nei comprensori in'igr-ri. potranno
essere accolte, m& sempre cos riserva-^ dovendo il Consorzio dare priorità al socidisfacitrrento clel

fabbisqgrro idrico dei terreni rieadenti nel comprensorio irriguo- Tale concessione avrà, comungue,
caratter:e provviscr.io ed eccezionale e potrà essere, in qualsiasi momento, revocata senza che
Iutente abbia diritto attl intlennizzo o risar:cimento a qualsiasi titolo.

Art.10

Il Comitato Esecutiyo, ael caso in cui l',acqua disponibile risulti rnaggiore rispettg alle esigeitze del
cosrizio e distretto irriguo, polra aecogliere eventuali domande di utehza, presenmte da chiunque ne
ablria interesse, anche per usi non agricoli. II canone di utenza e le modalità di pagamento verlanna'
stabiliti dal Comitato Flsecutivo-

L'er.entuale assegnazione annuale non costituirà diritto per ulte,riori assegnazioni negli anni

successi\.,i,

Art. IL

Per le assegnaziorii stagionali dei cclntatori e per ogni operazione di disdetta, è dovuta una quota
lìssa stabilita clal Comilato Esecutivo.

Art.12

In caso di fraziona:nento di un fondo, il pr:oprietario è tenuto a damq ternpestitia comunjeazione al
Consorzio.

Nel caso in cui ur -qruppo di cor,rsegna serva più utenze. anche a seguito di clivisione di proprietà. il
proprietario del terreno su cui insiste il gruppo di consegna dorT à consentire, a favore dcgli utenti
cointeressati, il passaggio di tubazioni mobili per la derivazione dellhcqua, anche nel rispetto delle
norme clel codice civile in materia di servitù coattive ed esonerando il Consoyio cla ogni
responsabilità, Tutti i proprietari risponderanno solidamente nei confr:onti dell'Ente per i consunri
regisffati al contatore

il Consorzio si r:isena Ia facoltà, su richiesta degli utenti interesszrti. cli installare nuorE
apparecchiature e conciuttul'e tali da consentire preiievi autononf netrle singole prr:prietà. previa
costituzione a titolo gratuito delle relative servittt. Le spese saranno a earico dell'utente richiedente
secondo i costi sostenuti e quantificati dall'Lnre,



La sommà versata a titolo d anticipo, non sarà soggetta a conguaglio con il saldct, se non per eause

irnputabil.i al Consorzio.

Per cluanto ai gnrppi cii consegna elettronisi con schede prepagate, i residui mc c{ispottibili nort
g4ilizzati durante la stagione, potranno essere esclusivanrcnte usati nell'esercizio irriguo seguente, in
nessun caso potranno essere rimborsati.

PARTE TY

NOR,VE DI ATEN.ZA E DI POLIZTA

RICTIIAMO A LEG GI E REGOLAMENTI

Art.l6

E' assolutamente vietata Ia csssione; anche parzratre,dell'acqua assegnatÉÌ e restano di spettanza del
Co-nsorzio le aeque residue o refl.ue provenienti dall'impianto irriguo.

Art.17

II Consorzio.- nel caso in cui l'utente risulti moroso nel versamento dei contributi consortili ovvero
nel pagamento delle somnie dowte per il ripristino delle opere e degli innpianti danneggiati, ha
facoltà di sospendere o di non avviare la erogazione dell'acqua e, inoltre, di addebitare, all?utente
lnoroso: oltre ai contributi non pagati, una penale pari al 100lo dell'importo del canone rimasto
ìnsolut<1, oltre interessi legali.

Tutto ciò, nel caso in cui lo stesso utente, invitato per iscritto a sanare la proprÌa situazione debitoria
nei contronti dell'ente. non vi proweda nel teranine pererttorio di 15 (quindici) giorni.

Art. 18

Il Consorzio può sospendere o non awiare- 1a erogazione dell'aequa, salvo ogni azione legale lrei
confronti dell'utentg, nei terreni in cui si dovessero riscQntrare: prelievi abusirri di acqua, imnrissioni
nella rete irrigua e n€i misurato-rj di corpi estranei o di aoqua non proveniente dall'impianto irriguo
collettivo, ovvero nianomissiori o alterazioni di qualunque rnanufatto dell'inrpianto di irrigazione e
cessione, ancbe par-ziale, a terit.

Il Consorziato che preleva acqua senza la dovnta assegnazione del gruppo di consegna è passibile di
una sanzioire pecurriaria di € 500,00 (cirrquecento), più il consumo rilevato dalla lettura dell'ultima
assegnazione di quel contator€ maggiorato di una volta e mez'La.

Inoltre, le sanzioni pecuniarie' amministrative a carico di chi commette infrazioni alle nornre sul
buon esercizio iniguo sono fissate da un minirrro di euro 300,00 a un rnassimo di euro 1.000,00

In caso di n-rancato pagamento delle suddette sanzioni si prowederà alla riscossione coattiva.

Nei casi di recidiva per la stessa infiazione. le: penali sararlne raddoppiate e, nei casi di r:ipetuta
recidi'va, sarà disposta anche la sospensione dell'acqua oltre alle sanzioni, al risarcimento e alle
azioni per danni arrecati al Consorzio ed ai terzi.



Gli utenti dor'ranno collservare 1-unzionanti i contatorio segnalaudo tempestivamente al personale
addetto gli eventuali guasti eù accyuisendo la prova di tule segnalazione. In lal cctso, accertatq la
temTte;stivct comunicazione, i consumi a.ssegnati non sarqnno maggiorati.

Art.25

Il personale del Consorzi.o, preposto alla s«rrveglionz.a, custodia e gestione delle opere idrauliche e
di bonifica, è aut<trtz'zato a redigere verbale di accertarirento delle r,iolazioni al Disciplinare ed è.
comlulque, tenuto a fare rapporto scritto al responsabile del Serwizio. Questi applicherà le sanzioni
previste dal presente Disciplinare e, per ogni rriolazjone, comunicherà al consorziato, con
raccomandata A& la deteruiria delle sofirme che saranno iscritte a ruolo per il paganrento della
sanzione pecuniaria.

Art.26

Erammesso ricorso scrjtlo in caÉa semBlice al Cornitato Esecutivo del Consorzio entro giortri 30
dal ricevirnento della raccomandata A.R. di cui al precedente artigolo.

Il Comitato Esecutivo del Consorzio deciderà motivatamente sentito il personale addetto al settoie
ed il consorziato, se questi lo richiede'

ArL27

I1 mancato pagamenta, da parte del consorziato, dei tributi, delle sanzioni pecuniarie e delle
richieste cli risarcimento danni cornporte.rà Ia sospensione dei servizi consortili e delta fornitura di
acqua nonché la riscossione corne per legge ed il pagamento delle spese legali conseguenti.

Per la riscossione coattiva deile sanzioni peouniarie sarà applicata la procedura di cui alla Leggo
n.689/1981.

Art.28

Per tulto quanto non previsto dal presente Disoiplinare, si fa riferime.nto alle nornre del codice civile
nonché alla vigente legislazione speciale in rnateria di Clonsorzi di Br:nifica.


