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Si certifica che la presente
deliberazione è stata affissa, a
norma di statuto, all'albo di
questo Consorzio per la
durata di giorni

'!'
, consecutivi, e precisamente

dal .... 2..8..SIJJP10 ...
3 O 5ET 2010

al .
e che contro di essa, nel
periodo suddetto .

non è pervenuto reclamo
alcuno o opposizione di sorta.

Fondi lì .-:-..L9.r~)9.10

(DCR31 gennaio 1990,n. 1112-DGR 18ottobre2002,n.1379)
Fondi (LT) Viale Piemonte n.140

Oggetto: Regolamento per la conservazione delle opere irrigue e la distribuzione
dell' acqua di irrigazione a pressione. Modifiche ed integrazioni.

L'anno duemiladieci il giorno ventiquattro del mese di settembre alle ore 12,40, in
Fondi presso la sede consortile, si è riunito il Consiglio di Amministrazione,
convocato con racc./fax del 15.9.2010 prot.n° 3663/2010 così composto:

1) Conti Pasquale. .. . . .. . .. . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . Presidente
2) Persichino Franco Vice Presidente
3) Di Crescenzo Biagio Michele Consigliere
4) Ferrante Rocco Consigliere
5) Gazzellone Giuseppe Consigliere
6) De Filippis Gerardo Consigliere
7) Di Cristofaro Paolo Consigliere
8) Fallovo Biagio Consigliere
9) Maggiacomo Augusto Consigliere
lO) Rossi Antonio Consigliere
Il) Ciccarelli Antonio Consigliere

Assenti: sigg.ri Gazzellone Giuseppe, De Filippis Gerardo, Fallovo Biagio e
Ciccarelli Antonio.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il dr. Francesco Ruggieri
Presidente, il dr. Antonio Bernardini ed il dr. Onorato Pannozzo - membri -

Partecipano alla seduta anche il dr. Giuseppe Mitrano - direttore generale e la rag.
Teresa D'Antonio - direttore area amm.va .

Il presidente, accertato il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.
Si passa quindi a trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.



segue deliberazione Consiglio di Amministrazione
n. 48 del 24 settembre 2010

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 6 marzo 2001,
n. 57, è stato approvato il '"Regolamento per la conservazione delle opere irrigue e la
distribuzione dell' acqua a pressione";

CHE con successive deliberazioni del Consiglio di Amministrazione 15 aprile 2003,
n. 36, 30 marzo 2006, n. 76 , 6 dicembre 2007, n. 20 e 5 agosto 2008, n. 26 sono state
apportate alcune modifiche al citato Regolamento;

CONSIDERATO che recentemente si è verificato un notevole incremento di
manomissioni dei misuratori volumetrici volti principalmente ad alterare la registrazione dei
dati del consumo, tali da rendere necessario un aumento dell'importo delle sanzioni stabilite
nel Regolamento stesso;

CHE, inoltre, è necessario apportare alcune modifiche in materia di riscossione del
contributo irriguo nonché definire ulteriori variazioni;

- di approvare le seguenti modifiche ed integrazioni al vigente Regolamento per la
conservazione delle opere irrigue e la distribuzione dell'acqua a pressione":

L'art. 1 (Comprensorio irriguo) è sostituito dal seguente:
[1] L'intera superficie irrigua, articolata in distretti idraulicamente separati, ricadenti
anche in Comuni diversi, è suddivisa in due comprensori irrigui entrambi regolati dalle
norme stabilite dal presente regolamento.

Il comma 1 dell'art. 8 (Misuratori volumetrici) è sostituito dal seguente:

[1] Il prelievo dell 'acqua avverrà attraverso l'installazione di idonei misuratori volumetrici
dai quali verranno desunti i dati relativi ai consumi idrici utili alla elaborazione dei ruoli
di contribuenza.
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Il comma 4 dell'art. 8 è sostituito dal seguente:

[4] Nel caso in cui il contatore non consente di rilevare il consumo dell 'acqua erogata, lo
stesso sarà determinato stimando il consumo medio degli anni precedenti o in assenza ad
ettaro-coltura.

Al comma 2 dell'art. lO le parole "presso il Settore Catasto" sono sostituite dalle seguenti:
"presso i settori preposti ".

L'art. 20 (Ruoli di contribuenza) è sostituito dal seguente:

[1] Il ruolo viene emesso esclusivamente a consuntivo con lettura finale del consumo da
effettuarsi annualmente con riscossione coattiva mediante cartella esattoriale.

[2] La quota di manutenzione viene emessa all 'inizio dell 'anno mediante riscossione
bonaria (avvisi di pagamento).

Il comma 1 dell'art. 21 (Infrazioni) è sostituito dal seguente:

[1] Atti e fatti vietati, e le azioni in contrasto con le norme del presente regolamento,
sono considerati infrazioni che turbano la disciplina, l'ordine ed i diritti degli altri
consorziati, e sotto questo profUo i responsabili sono passibili del pagamento di una
penale nella misura prevista nell 'articolo che segue.

Al comma 3 dell'art. 21 sono aggiunte, In fine, le seguenti parole: "entro 15 giorni
dall 'accertamento dell 'infrazione".

Il comma 4 dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

[4] L'utente ha il diritto di presentare le proprie controdeduzioni al Comitato Esecutivo a
mezzo raccomandata A.R. entro 60 giorni dalla notifica.

Il comma 5 dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

[5] Ogni decisione in merito alle controdeduzioni è demandata al Comitato Esecutivo.



Il comma 1 dell'art. 22 (Addebiti e sanzioni) è sostituito dal seguente:

[1J Le sanzioni pecuniarie amministrative a carico di chi commette le sopraelencate
infrazioni alle norme sul buon esercizio irriguo sono fissate in euro 1.500,00. Il
pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla notifica dell 'infrazione a mezzo
assegno circolare intestato al tesoriere del Consorzio. Nel caso di manomissione del
misuratore volumetrico il Consorzio ha facoltà di sospendere l' erogazione del servizio fino
a definizione del procedimento.

La presente deliberazione non è soggetta a controllo, ai sensi dell' art. 17 della legge
regionale 7 ottobre 1994, n. 50, come modificato dall'art. 14 della legge egionale 22
maggio 1997, n .. 11 e dall' art. 120 della legge regionale lO maggio 200 .1.-


