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Complesso irriguo “Ogliastro-Don Sturzo”
Stagione irrigua 2017

AVVISO
Gli utenti interessati a fruire delle prestazioni irrigue derivanti dall’invaso “Don Sturzo”, in regola con il pagamento dei
contributi consortili, possono presentare domanda a partire dal 26 aprile 2017 presso il CENTRO OPERATIVO sito in
Contrada Rocchicella in territorio di Mineo dalle ore 08.30 alle 13.00 dal lunedì al venerdì. Le domande di prenotazione,
corredate di un documento di riconoscimento, dovranno essere redatte sui moduli forniti dal Consorzio e sottoscritte dai
proprietari o dai loro rappresentanti muniti di procura e/o delega. La prenotazione deve essere effettuata per l’intera
superficie coltivata (SAU).
I servizi resi da questo Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone sono assicurati grazie alla puntualità dei pagamenti dell’utenza
consortile e, pertanto, saranno applicate tutte le disposizioni di legge e gli opportuni provvedimenti idonei a garantire e
privilegiare l’erogazione dei servizi all’utenza in regola con i pagamenti.
A tal fine, l’art. 47 (comma 11 – 1 ter) della Legge Regionale n. 9 del 7 maggio 2015 (GURS n. 20 del 15.05.2015) prevede
che “l’erogazione dei servizi consortili è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti dell’anno precedente e
all’avvenuta regolarizzazione di eventuali morosità pregresse. Ai fini della regolarizzazione di eventuali morosità pregresse
devono essere corrisposti interamente i canoni del 2014 e per almeno due esercizi finanziari precedenti”.
Pertanto, in applicazione del suddetto art. 47 della LR 9/2015 che subordina l’erogazione dei servizi consortili alla
regolarità dei pagamenti pregressi, dovranno risultare corrisposti interamente i contributi consortili per gli anni dal 2015
al 2012. Gli utenti che non regolarizzano la posizione debitoria non potranno presentare domanda di prenotazione
irrigua per la stagione 2017.
La misura dell’acconto sulle spese di gestione e di manutenzione per la Stagione Irrigua 2017 è pari ad €. 380,00 per
ettaro di superficie prenotata salvo conguaglio.
In considerazione dei volumi erogati per ettaro-coltura e per l’intera stagione, la contribuzione per acqua ad uso irriguo
nel comprensorio del Consorzio di Bonifica 7 Caltagirone risulta ad oggi contenuta entro €. 0,12 per metro cubo.
Detto importo, salvo eventuale conguaglio da emettere mediante appositi ruoli compatibilmente con la normativa
regionale, costituisce la misura dell’acconto sulle spese di gestione e di manutenzione per la Stagione Irrigua 2017 quale
previsione del minimo indispensabile per potere assicurare il servizio.
Al fine di agevolare i pagamenti anche per l’anno 2017, in via eccezionale, tenuto conto della crisi economica del comparto
e dell’obbligo di regolarizzazione dei contributi pregressi, l’acconto spese gestione irrigua potrà essere corrisposto anche
rateizzato.
A tal fine, importi relativi a prenotazioni superiori ad ettari UNO (corrispondenti ad importi complessivi superiori ad €.
380,00), potranno essere corrisposti in due rate:
- la prima, pari al 60% dell’importo, entro quindici giorni dalla sottoscrizione della richiesta di rateizzazione;
- la seconda, pari al 40% dell’importo, entro il 30 agosto 2017.
Il mancato pagamento delle rate comporta l’interruzione dei servizi.
L’inizio della distribuzione sarà comunicato mediante l’affissione di turni su ogni presa comiziale.
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