
CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI ANAGNI
ANAGNI

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ALLEGATIN..OÀDELIBERAZIOIIE N. 02 DEL 31 MARZO 2014

OGGETO: Approvazione del regolamento irriguo .

L'anno DUEMILAQUATTORDICI il giomo 31 del mese di MARZO alle ore 11:00 in Anagni nella

sala delle adunanze, nella sede del Consorzio, a seguito di awisi trasmessi in tempo utile e nelle forme

richieste, si è riunito il Consiglio di Amministrazione per trattare gli argomenti all'ordine del giorno.

Uresiede l'adunanzail Presidente dott. Vinicio Savone

Sono presenti Consiglieri n. 09 Sono assenti Consiglieri n. 02 sebbene invitati:

Componenti il Consielio Presente Assente

Pres. Vinicio Savone x
V. Pres. Tonino Marocco x
Alberto Savone x
Antonello Campoli x
Luigino Crecco x
Marco Paris X

Mario Frasacco x
Carlo Tiberi x
Angelo Frattali x
Nazzareno Boccitto x
Marco Cesaritti x

Sono presenti: il dott. Fabio Boccitto e la rag. Katia Guerrieri componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

E' presente il Direttore del Consorzio Aurelio Tagliaboschi

Assiste il Direttore rag. Aurelio Tagliaboschi incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, riconosciuta la validità della seduta, essendo presente il numero legale, la dichiara apertaper la

trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
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IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

VISTA la delibera dei Comitato Esecutivo no 08 del20-02-2014 con la quale veniva approvata labozza del

regolamento irriguo del Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni, da sottoporre all'approvaziote definitiva del

Consiglio di Amministrazione;

ATTESO che nel corso degli anni sono state effettuate prove irrigue nel comprensorio del Tufano, ritenute

necessarie per la verifica delle reti revisionate a seguito dei finanziamenti pubblici, che, hanno consentito la

messa in funzione in via sperimentale degli impianti;

PRESO ATTO dei positivi risultati conseguiti e confermati anche da parte dell'utenza sia in termini di

utilità per le produzioni agricole che di effrcieruatecnica e operativa delf impianto irriguo;

RITENUTO necessario di proseguire nell'attività irrigua dotandosi di un regolamento con cui nornare

1'attività stessa;

CHE a tale proposito è stato predisposto da parte degli uffici un regolamento di esercizio irriguo, che,

utt"gato alla presente deliberaziòne ne-form aparte integrante e sostanziale; S
PRESO ATTO della proposta tecnica di fissare in € 100,00 la quota fissa comprensiva del consumo di metri

cubi 300, in € 100,00 il costo per 1o spostamento del contatore, in € 200,00 il costo per disdetta e rimozione

del contatore e in € 0,15 la tariffa per metro cubo di acqua consumata;

VISTO il vigente Statuto Consortile;

CON 1'assistenza del direttore rag. Aurelio Tagliaboschi;

CON voti unanimi;

DELIBERA

- di approvare il regolamento irriguo del Consorzio di Boniftca a Sud di Anagni, che, allegato alla

presente deliberazione ne formaparte integrante e sostanziale;

- di fissare in € 100,00 la quota fissa comprensiva del consumo di metri cubi 300, in € 100,00 il costo

per 1o spostamento del contatore, in € 200,00 il costo per disdetta e rimozione del contatore e in €

0,15 la tariffa per metro cubo di acqua consumata;

- di notificare agli utenti del servizio irriguo il regolamento di che trattasi amezzo raccomandata A/R.

La presente delibera non è soggetta a controllo ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n.lll97.
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IL PX,ESIDENTE

CERTIFICATO DI PUBBTICAZIONE

ll Segretorio ottesto che copio dello presente deliberoziorre è stoto offisso oll'Albo

|1...3.1.:.g.?.: .t*.L*...,ove è rimosto offisso per giorn, 9l consecutivi, e che nessun

reclomo è stoto presenloto o questo ufficio contro lo medesimo

Letto approvato e sottoscritto

Lo presente è copio conforme oll'originole per uso omministrotivo e d'Ufficio.

Anasni tì 0.+ '94:bÀ*

ESTREMI DELL'APPROVAZIONE DELLA REGIONE LAZIO


