
 

 

 

  
 
Sede legale 

Via Arco di Druso, 37  
06049 Spoleto (PG) 

Tel.  0743 260263 

Fax  0743 261798 

Sede distaccata 

Via Romana Vecchia 
06034 Foligno (PG) 

Tel.  0742 321537 

Fax  0742 322063 

Pronto intervento 

348 3865781 
www.bonificaumbra.it 

consorzio@bonificaumbra.it 

  

 

 

 

Oggetto: Comunicazione utenti irrigui per ricarica tessera elettronica idrocontatore.  

 

Gentile utente, 

tutti noi stiamo vivendo momenti molto difficili a causa della forte diffusione del cosiddetto 

“Coronavirus”, per il cui contenimento del contagio siamo costretti, temporaneamente, a 

modificare radicalmente le nostre abitudini di vita. 

Anche il Consorzio – abitualmente molto vicino e disponibile con i propri utenti – ha dovuto 

attuare tutta una serie di misure di prevenzione e protezione a tutela dei propri utenti e dei suoi 

dipendenti atte a contenere la diffusione del contagio e comunque in accordo con le direttive 

nazionali. 

In questo quadro, come Lei immagino sappia, gli uffici del Consorzio dal 12 marzo scorso 

sono chiusi al pubblico. 

Il personale del Consorzio comunque continua a lavorare per garantire tutti i servizi, tra i 

quali quello dell’irrigazione dei terreni nella valle Spoletana, essenziale per centinaia di aziende 

la cui sussistenza è strettamente legata alla produttività dei terreni che coltivano. 

Come sa, in una parte dell’impianto di irrigazione sono stati istallati negli scorsi anni degli 

idrocontatori a tessera per un migliore e più razionale uso della risorsa idrica.  

Considerato che il servizio di irrigazione è da ritenersi essenziale per le attività agricole 

operanti nel territorio, vista la necessità inevitabile di operare fisicamente sulla scheda 

dell’utente per poter disporre dell’acqua, il Consorzio provvede con la presente ad una deroga 

alla chiusura degli uffici al pubblico riservata ai soli utenti assegnatari di idrocontatori a tessera. 

La deroga è concessa solo ai proprietari dei terreni interessati, con le seguenti prescrizioni: 

- l’ufficio preposto al caricamento della tessera si trova presso la sede di Spoleto (Palazzo 

Leti-Sansi, via Arco di Druso 37); 

- il caricamento della tessera sarà possibile ESCLUSIVAMENTE previo appuntamento 

telefonico da prendere almeno il giorno prima; 

- per evitare assembramenti si prega di rispettare il seguente calendario per le prenotazioni: 

o settimana dal 30 marzo al 3 aprile riservata agli utenti il cui cognome inizia 

con lettere dalla A alla E 

o settimana dal 6 al 10 aprile riservata agli utenti il cui cognome inizia con 



 

 

lettere dalla F alla M 

o settimana dal 14 al 17 aprile riservata agli utenti il cui cognome inizia con 

lettere dalla N alla R 

o settimana dal 20 al 24 aprile riservata agli utenti il cui cognome inizia con 

lettere dalla S alla Z 

- il proprietario, o suo delegato in forma scritta, potrà presentarsi per l’attivazione della 

tessera se: 

 non presenta sintomi influenzali, quali tosse, raffreddore, febbre ecc; 

 può esibire un documento di riconoscimento in corso di validità; 

 abbia provveduto a dichiarare le superfici irrigue della prossima stagione 

attraverso il portale on line dedicato (www.bonificaumbra.it) oppure abbia già 

provveduto a trasmettere via email (all’indirizzo consorzio@bonificaumbra.it) 

o fax (al 0743 261798) il modulo di dichiarazione già trasmesso debitamente 

compilato e firmato oppure porti con se lo stesso modulo già debitamente 

compilato e firmato; 

 risulti in regola con il pagamento di tutti i tributi consortili (su richiesta 

presentare copia della ricevuta di pagamento per la stagione irrigua 2019); 

 rispetta le procedure operative dettate dal Consorzio che troverà affisse 

all’ingresso. 

Certi della vostra disponibilità, porgiamo Distinti saluti. 

Per eventuali comunicazioni si prega di contattare l’Ufficio Manutenzione e Irrigazione allo 

0743 260263 o a mezzo mail info@bonificaumbra.it 

 

Distinti saluti. 

 


