CONSORZIO PER LA BONIFICA DELLA CAPITANATA
FOGGIA
COMPRENSORIO IRRIGUO OFANTO
STAGIONE IRRIGUA 2022
DISTRETTI 1/A, 1/B, 1/C, 2, 3/A, 3/B, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15
DISTRETTI 8/B e 17
SI RICORDA
- che l'acqua distribuita dagli impianti pubblici di irrigazione non è potabile ed è derivata direttamente dagli
invasi artificiali senza alcun trattamento;
- che il Consorzio, quando sia necessario per cause di forza maggiore o esigenze di funzionamento, può ridurre
o sospendere temporaneamente la distribuzione irrigua, senza che chiunque abbia diritto ad indennizzo o
risarcimento a qualsiasi titolo;
- che il prelievo da parte degli utenti non deve superare le 16 ore giornaliere;
- che gli utenti sono tenuti a prestare la loro collaborazione per prevenire o segnalare eventuali danni agli
impianti ed ai materiali consorziali e devono conservare funzionanti i gruppi di consegna elettronici, nonché
le tessere di prelievo, comunicando tempestivamente al personale addetto gli eventuali guasti ed acquisendo
la prova di tale segnalazione;
- che qualsiasi atto o fatto dannoso per le apparecchiature, per l'impianto e per la distribuzione (ad es.
allacciamenti non consentiti, quali quelli con motopompe, ecc.), comporta l'applicazione delle sanzioni
previste dal Regolamento irriguo fino alla sospensione della distribuzione e la denuncia all'Autorità
Giudiziaria, ove il fatto costituisca reato;
- che i consumi saranno accertati dagli uffici in base alle letture dei contatori dei gruppi di consegna elettronici
ovvero, in caso di anomalo funzionamento della componente elettronica o delle relative tessere di prelievo, in
base alla registrazione effettuata dal contatore meccanico dei gruppi medesimi;
- che, qualora si verifichi l’irregolare funzionamento per causa accidentale del gruppo di consegna o di sue
parti, ivi compreso il contatore, il volume da attribuire sarà determinato in base alla superficie servita ed alla
coltura praticata, tenendo a base di calcolo le quantità di acqua previste per le singole colture dal piano di
distribuzione irrigua 2022;
- che, per prelevare acqua, i consorziati che non l’abbiano già fatto, devono sottoscrivere domanda di utenza
presso i competenti uffici consortili periferici sotto indicati e ritirare la tessera elettronica di prelievo;
- che gli utenti possono ottenere l’assegnazione della dotazione idrica 2022 recandosi presso i predetti uffici
consortili.
Ogni altra informazione utile potrà essere acquisita sul sito www.bonificacapitanata.it o direttamente presso gli
uffici consortili centrali e periferici.
SI INVITANO
gli utenti, che utilizzano acqua prelevata da pozzi, a dichiarare per iscritto ai competenti uffici consortili
periferici entro il 30 giugno 2022 tale utilizzo, per fornire in via preventiva elementi utili nel caso sia necessario
riscontrare l’esatta determinazione dei consumi effettuati sugli impianti di irrigazione gestiti dal Consorzio.
Qualora non sia prodotta tale dichiarazione, in sede di eventuale richiesta di riesame della determinazione del
consumo, non potrà essere eccepito dall’utente l’utilizzo di acqua da pozzo.
Gli uffici consortili periferici, di seguito elencati, ricevono dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00:
• Distretti 1/A-1/B-1/C-2-3/A- /B: impianto di Canestrello – Candela (FG) - tel. 0885/660791 - 335/5697581;
• Distretti 4-15: sottodiga Capacciotti - tel. 336/731732;
• Distretti 6-7-8-8/B: impianto di Pignatella – Cerignola (FG) - tel. 0885/427648 - 345/7908658;
• Distretti 5-9-10-17: impianto di S. Samuele, S. Ferdinando di P. (BAT) - tel. 0883/623441 - 335/7614003
- 335/5697010;
• Distretti 11-12-13-14: impianto di Pozzo Terraneo – Cerignola (FG) - tel. 340/3880180.
Per la ricarica delle tessere di prelievo sarà predisposto uno spazio dedicato, ove i consorziati potranno lasciare
le predette tessere con il nominativo dell’utenza ed il numero di telefono e ritirarle il giorno lavorativo
successivo.
Foggia, aprile 2022

Il Presidente
Giuseppe De Filippo

