
PROT. N. 12251/RA 7661 Ravenna, 26/04/2018

OGGETTO: 
COMUNICATO:

adozione art. 12, novellato, del Regolamento Irriguo del Consorzio di bonifica della Romagna

Con la presente si comunica che con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 047/2018/CO

del 19/04/2018, immediatamente esecutiva, è stato adottato il novellato art. 12 del “Regolamento Irriguo del

Consorzio di bonifica della Romagna”, come sotto riportato:

Art. 12 Reg.to irriguo - Testo vigente Art. 12 Reg.to Irriguo - Nuovo testo
Il  Consorzio,  nell’ambito  della  normativa

comunitaria,  nazionale  e  regionale,  promuove  azioni
volte al risparmio della risorsa.

Al fine di una distribuzione equa e razionale della
risorsa  idrica,  gli  utenti  ricompresi  o  serviti  da  un
impianto  irriguo  in  pressione  potranno  avvalersi
esclusivamente di tale fonte di approvvigionamento. 
Tuttavia,  qualora  sia  disponibile  nelle  vicinanze  una
fonte  alternativa  di  attingimento  da  canale,  l’utente,
previa autorizzazione consortile, potrà attingere anche
da canale corrispondendo il  canone di  esercizio  alle
medesime  condizioni  economiche dell’impianto  in
pressione

  Il  Consorzio,  nell’ambito  della  normativa
comunitaria,  nazionale  e  regionale,  promuove
azioni volte al risparmio della risorsa.

Al fine di una distribuzione equa e razionale della
risorsa idrica,  gli  utenti  ricompresi  o serviti  da un
impianto  irriguo  in  pressione  potranno  avvalersi
esclusivamente di tale fonte di approvvigionamento.
 Tuttavia,  qualora  sia  disponibile  nelle  vicinanze
una  fonte  alternativa  di  attingimento  da  canale,
l’utente,  previa  adeguata  valutazione  tecnica  da
parte  del  Consorzio  sull’esistenza  dell’effettiva
necessità   e previa autorizzazione consortile, potrà
attingere anche da canale corrispondendo il canone
di esercizio come segue:
attribuzione dei Costi Fissi di esercizio sull’intera
superficie  del  corpo  aziendale  alle  condizioni
economiche dell’impianto in pressione.
attribuzione  dei  Costi  Variabili  di  esercizio  in
ragione  dei  volumi  misurati  al  contatore  alle
condizioni  economiche  dell’impianto  in  pressione,
ai quali  aggiungere,  per l’attingimento da canali,  i
volumi calcolati con il sistema dell’idroesigenza alle
condizioni economiche dell’attingimento da canali

L'art  12  del  Regolamento  è  pubblicato  all'Albo  consorziale  per  sessanta  giorni  consecutivi  dal

26/04/2018 al 25/06/2018, ed è liberamente consultabile in formato elettronico sul sito web del Consorzio

all'indirizzo: www.bonificaromagna.it.

Avverso  il  presente  art.  12  del  Regolamento  ciascun  interessato  può  proporre  osservazioni

all'Amministrazione consortile entro e non oltre il termine di pubblicazione scadente il 25/06/2018.

Decorsi i termini sopra indicati senza che siano pervenute osservazioni, l'art 12 del Regolamento

sarà definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica della Romagna e

verrà trasmesso, unitamente alla delibera consiliare di approvazione definitiva,  alla Giunta della Regione

Emilia Romagna per il controllo preventivo di legittimità, ai sensi dell’art. 49 c. 1 lett. a) della L.R. n. 6/2004.

Responsabile del Procedimento è il Direttore Generale, Ing. Vincenzo Bosi. 

      Il Presidente
       F.to Roberto Brolli

http://www.bonificaromagna.it/

