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
SI COMUNICA

- che la stagione irrigua 2022 avrà inizio il 10 aprile, nei limiti posti dagli impianti irrigui consortili
e dalla praticabilità dei terreni, e terminerà il 30 novembre o prima di tale data in caso di
esaurimento della risorsa idrica disponibile a scopo irriguo;
- che gli impianti irrigui consortili sono alla domanda, ma il Consorzio si riserva di istituire turni
ed orari di distribuzione giornaliera, se si dovesse presentare la necessità; le modalità di
turnazione saranno divulgate presso gli uffici irrigui periferici competenti per territorio ove
saranno affissi e resi pubblici tutti i programmi adottati; detti programmi saranno altresì divulgati
attraverso il sito internet del Consorzio www.bonificacapitanata.it
- che la dotazione è di 2.050 mc/ha;
- che del volume d’acqua complessivo assegnato, calcolato per l’intera stagione irrigua, non più del
50% potrà essere utilizzato nel periodo di punta, compreso tra il 15 giugno ed il 15 agosto;
- che i contributi di utenza sono i seguenti:
 0,12 €/mc per la dotazione;
 0,18 €/mc per la quantità di acqua da 2.051 mc/ha a 4.000 mc/ha;
 0,24 €/mc per la quantità di acqua superiore a 4.000 mc/ha;
- che tutti i predetti contributi di utenza sono determinati in via provvisoria e salvo conguaglio;
- che la dotazione unitaria, ai fini del coacervo dei volumi spettanti per il calcolo del consumo
annuo, di cui al Regolamento irriguo, si applica all’intera superficie agricola ovunque ubicata nei
comprensori irrigui consortili ed intestata alla medesima ditta, iscritta, in via principale, nei
registri dell’Ente in qualità di proprietaria e/o usufruttuaria e/o acquirente con patto di riservato
dominio e/o affittuaria e/o concessionaria e/o comodataria a titolo oneroso e/o gratuito per un
periodo non inferiore a 9 anni; la dotazione unitaria è estesa, sempre ai fini del predetto coacervo,
all’intera superficie agricola ovunque ubicata nei comprensori irrigui consortili, costituita dalla
proprietà dei consorziati legati dal rapporto di coniugio, sia a titolo esclusivo sia in regime di
comunione, dietro domanda scritta dell’interessato da presentare al Consorzio entro e non oltre il
20 agosto 2022, accompagnata da idonea documentazione attestante il rapporto di coniugio;
- che non si procede alla distribuzione idrica per i consorziati che non hanno versato i contributi
consortili; le spese concernenti il ripristino della distribuzione sono di € 93,00 per ogni gruppo di
consegna;
- che nel caso in cui sia posto in essere qualunque atto che renda irregolare il funzionamento delle
apparecchiature, il volume da attribuire sarà determinato in base alla superficie servita e alla
coltura praticata ed alla quantità di acqua prevista per coltura, come stabilito dal piano di
distribuzione irrigua 2022; in tal caso il contributo sarà di 0,24 €/mc, da imporre al proprietario del
fondo servito. Qualora il consorziato manifesti la volontà di versare il contributo dovuto per
l’abuso entro 15 gg. dalla relativa contestazione, il contributo sarà ridotto a 0,21 €/mc. Si
applicherà, comunque, la sospensione della distribuzione idrica per la stagione irrigua successiva.
Foggia, aprile 2022

Il Presidente
Giuseppe De Filippo

