Protocollo n. 495/18

Spoleto, 31/01/2018

IMPIANTO IRRIGAZIONE A PIOGGIA VALLE DI SPOLETO
Distretti: Piano Sinistro, Piano Destro, San Martino in Trignano, Casaline e Romanella
Circolare N° 1 – STAGIONE IRRIGUA 2018
Con la presente si comunicano le disposizioni inerenti l’uso dell’impianto di irrigazione per la
stagione irrigua 2018:
1) L’utente dovrà restituire l’allegata scheda proprietario entro e non oltre il 30 Aprile 2018.
Qualora venisse riconsegnata da parte dell’affittuario del terreno, è necessaria la compilazione della delega riportata in calce alla scheda proprietario.
2) Al momento della riconsegna della denuncia di irrigazione, dovrà risultare in regola con
i pagamenti degli anni precedenti (tributo 750). In difetto, ai fini del calcolo del ruolo, i
dati presentati non potranno essere presi in considerazione.
3) L’eventuale omissione del pagamento dell’avviso allegato alla presente circolare entro le
date di scadenza fissate, comporterà la successiva emissione del sollecito e/o cartella di
pagamento maggiorata delle rispettive “spese amministrative e di istruttoria”, così come
approvato con Delibera n. 3 del 31/01/2018
4) La denuncia di irrigazione, dovrà essere compilata in ogni sua parte e spedita o consegnata a
mano presso le sedi del Consorzio negli indirizzi e negli orari sotto riportati; in alternativa potrà
essere compilata on line sul sito istituzionale www.bonificaumbra.it previa registrazione. L’utente è inoltre tenuto a verificare l’esattezza dei dati anagrafici e catastali riportati, ed eventualmente a rettificarli e/o integrarli. Si sottolinea che la mancata restituzione della denuncia di
irrigazione, comporterà l’automatica applicazione del canone intero sul totale della superficie
iscritta al ruolo irriguo, indipendentemente dall’avvenuto utilizzo dell’acqua.
5) La superficie irrigata dovrà essere contenuta entro il limite di parzializzazione del 60% per comizio. La superficie dichiarata, eccedente tale limite, potrà non essere accettata dal Consorzio e
diminuita d’ufficio sulla base del piano di erogazione stagionale. La limitazione del 60% non
sarà rigidamente applicata ai terreni con superficie inferiore a 1 ettaro, infatti il Consorzio considererà la superficie media irrigata nell’arco di due o tre stagioni precedenti, fermo restando che
all’interno del distretto venga garantito il grado di parzializzazione dell’impianto.
6) Gli impianti a goccia potranno usufruire di un unico attacco su colonnina di idrante per ogni
impianto e dovranno essere dotati di centraline elettroniche o similari per garantire il non funzionamento negli orari di fermo dell’impianto; inoltre dovranno essere presi opportuni accordi con
l’Ufficio Irrigazione al momento della restituzione della denuncia di irrigazione debitamente
compilata.
7) L’utente che prevede di effettuare la seconda coltura, dovrà dichiararla al momento della riconsegna della denuncia di irrigazione e verrà accettata solo in funzione della disponibilità del
volume irriguo, del tipo di coltura praticata e della parzializzazione eseguita.
Si coglie l’occasione per rendere noto a tutti gli utenti che:
a) da parte del personale del Consorzio, durante la stagione irrigua, verranno attivati sistematici
accertamenti per la verifica della rispondenza tra superficie denunciata e superficie effettivamente
irrigata, al fine dell’eventuale applicazione delle sanzioni previste dall’art.20
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comma 6 del Regolamento irriguo vigente, che fissa la relativa sanzione in misura variabile da 5 a
10 volte il canone unitario;
b) in caso di applicazione di distribuzione turnata, il Consorzio, se lo riterrà necessario, invierà agli
utenti interessati il piano di erogazione turnato e sarà comunque messo a disposizione presso i
propri uffici;
In caso di forte riduzione delle normali portate fluenti nel Fiume Topino e nel Fiume Menotre e in
presenza di ordinanze restrittive emesse dalla Provincia di Perugia (che interessano anche la
grande concessione di derivazione di cui il Consorzio è titolare), per il mantenimento di un’accettabile portata del Fiume Topino per la salvaguardia della fauna ittica, deriverà una minore disponibilità di acqua per uso irriguo per le necessità della campagna folignate. Pertanto il Consorzio dovrà
necessariamente ricorrere all’adozione del piano straordinario di erogazione di acqua per uso
irriguo, con limitazione dei prelievi da effettuare mediante manovre di chiusura periodica dei
distretti e dei comizi.
c) eventuali limitazioni dell’uso dell’impianto, verranno pubblicate nel sito web del Consorzio;
d) l’impianto deve rimanere
CHIUSO dalle ore 20 alle ore 6 del giorno successivo
e) l’utente deve rispettare il Regolamento irriguo vigente approvato dalla Regione Umbria
(determinazione n°6789 del 02/09/1994) e pubblicato nel sito web del Consorzio
www.bonificaumbra.it
I volumi di invaso della Diga sul torrente Marroggia sono visionabili sul sito istituzionale
www.bonificaumbra.it sezione - Servizi Per informazioni presso gli Uffici del Consorzio:
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IL PRESIDENTE
Sig. Giuliano Nalli

Informativa a sensi art. 13 Decreto Legislativo 30/06/2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali)
I dati personali verranno utilizzati per le finalità di riscossione nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 e saranno trattati mediante
strumenti manuali, informatici e telematici in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere comunicati a soggetti terzi
delegati allo svolgimento delle attività necessarie per la fornitura del servizio. In relazione al trattamento dei predetti dati il contribuente può
esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03 rivolgendosi al Consorzio della Bonificazione Umbra.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Candia Marcucci

