Comune di Sannazzaro de' Burgondi Prot. 13501 del 16-11-2016 in arrivo

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
Consorzio di Irrigazione e Bonifica
NOVARA
AVVISO
In ottemperanza alle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, tutti i Consortisti che, nella prossima stagione
irrigatoria Estiva 2017 intendono irrigare i propri fondi consorziati sono tenuti a presentare domanda sugli appositi
moduli entro il 7 GENNAIO 2017, indicando la portata richiesta per le derivazioni munite di modellatore e le colture
che intendono praticare per le irrigazioni a superficie. I Consortisti dei Distretti: “PRIMO” DI MORTARA,
“ALBONESE-MORTARA”, “OLEVANO-PANIZZINA”, “MORSELLA”, “REMONDO’ ”, “BARAGGIAVALBONA”,“GARLASCO-GROPELLO”, e delle camperie ROGGIA BIRAGHETTA – FONDI SPARSI, potranno
presentare le suddette domande da Lunedì a Venerdì presso l’Ufficio Zonale Mortara, sito in Mortara, Corso Cavour
66, dalle ore 9,00 alle ore 12,00 e dalle ore 14,30 alle ore 17,00. Le altre prenotazioni verranno effettuate da un
Incaricato del Consorzio presente nei luoghi e nei giorni sottoindicati:
DISTRETTO “FERRERA ERBOGNONE” e ROGGIA REGINA
Presso la sala Consiliare del Municipio di Ferrera Erbognone in Piazza Bartellini, 18
Venerdì 16 Dicembre 2016 dalle ore 9,00 alle ore 12,00
DISTRETTO “SAN GIORGIO”
Presso la sede del Distretto a San Giorgio Lomellina - Strada per Campalestro, 1
Martedì 13 Mercoledì 14 Dicembre 2016 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 dalle ore 14,30 alle ore 16,30
DISTRETTO “TROMELLO”
Presso la sala del Municipio di Tromello in Via Laboranti, 4
Lunedì 19 Martedì 20 Mercoledì 21 Dicembre 2016 dalle ore 9,00 alle ore 12,00
CAVI GROPELLO E VIADANE
Presso la sala Consiliare del Municipio di Zinasco in Piazza della Vittoria, 11
Giovedì 15 Dicembre 2016 dalle ore 9,00 alle 12,00
DISTRETTO “ALBA”
Presso Palazzo Longoni – Via Cavour, 14 Borgolavezzaro
Giovedì 15 Dicembre 2016 dalle ore 9,00 alle ore 12,00
DISTRETTO “SANNAZZARO DE’ BURGONDI”
Presso l’ufficio del Regolatore di Distretto, in via Vittorio Veneto,14 a Sannazzaro dè Burgondi
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00

La prenotazione dell’irrigazione di un determinato fondo implica l’impegno a corrispondere la contribuzione
consorziale indipendentemente dall’eventualità che nel corso della stagione irrigatoria il Consortista ritenga di
rinunciare, in tutto o in parte, all’erogazione, dell’acqua o all’effettuazione delle bagnature.
I Consortisti possono presentare domanda di rinuncia, in tutto o in parte, alle dispense stesse soltanto in via
eccezionale e per giustificati motivi e, comunque, non oltre la data del 30 aprile 2017; il tutto con la seguente
precisazione:
a) se la domanda viene presentata entro il 28 febbraio 2017 e viene accolta, l’interessato è esentato dal pagamento del
contributo “acqua irrigua estiva”;
b) se la domanda viene presentata tra il 28 febbraio 2017 e il 30 aprile 2017 e viene accolta, l’interessato deve
provvedere al pagamento a fondo perduto della prima rata di anticipazione del contributo “acqua irrigua estiva” (e degli
eventuali interessi bancari maturati), dovendosi ritenere la rata stessa già iscritta a tale data nei ruoli di riscossione;
c) se la domanda viene presentata dopo il 30 aprile 2017, non è accolta e l’interessato è tenuto al pagamento a fondo
perduto dell’intero contributo “acqua irrigua estiva”, dovendosi ritenere a tale data definitivamente avviata la stagione
irrigatoria. In caso di mancata presentazione della domanda entro il 7 gennaio 2017, il Consorzio considererà il
fondo o i fondi come non irrigati, assoggettandoli al pagamento del solo contributo comprensoriale per quanto
riguarda i fondi sparsi, accorpati e tenimenti isolati e del solo contributo territoriale per i fondi dei distretti sopra
elencati escludendoli pertanto da qualsiasi fornitura d’acqua per l’intera stagione. Se nel corso della stagione
stessa il Consortista si trovasse peraltro nella imprevista necessità di richiedere tardivamente l’irrigazione dei propri
fondi e questa gli fosse accordata, in aggiunta alle normali contribuzioni la dispensa sarà gravata da un contributo
speciale aggiuntivo stabilito, per l’esercizio in corso, nella maggiorazione del 15% sull’importo del contributo normale.
In ottemperanza a quanto prescritto dall’art. 59 dello Statuto Consorziale, il Consortista dovrà assicurare inoltre il
governo sui propri fondi tanto delle acque meteoriche quanto di quelle irrigue, evitando con ciò sia sprechi e inutili
disperdimenti sia danni ai fondi limitrofi.
E’ fatto anche obbligo, per il buon andamento del servizio irriguo, di effettuare la pesta dei terreni, nella misura
in cui l’impasto dei terreni medesimi e la buona pratica agricola lo richiedano, al fine di evitare particolari difficoltà nei
momenti di punta dell’irrigazione o in periodi di accentuata siccità.
Eventuali inadempienze alle prescrizioni sopra riportate comporteranno l’irrogazione delle sanzioni previste dallo
Statuto. Si prega di verificare che l’intestazione e l’indirizzo che compaiono sulle bollette di pagamento siano
indicati correttamente e di segnalare tempestivamente eventuali errori o modifiche all’Ufficio Zonale Mortara
dell’Associazione Irrigazione Est Sesia. (tel. 0384/99138 – 93673 - fax 0384 - 294294)
IL CAPO UFFICIO
(e-mail: uzmr@estsesia.it)

Mortara, 11 novembre 2016

ing. Alberto Lasagna

