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IL COMISSARIO STRAORDINARIO 
 

 

VISTO il vigente Regolamento irriguo approvato con Deliberazione del Consiglio dei 

delegati n. 20 del 30.11.2007 e successive variazioni apportate con Deliberazione 

del Consiglio dei delegati n. 10 del 28.11.2019 e Deliberazione de Commissario 

Regionale n. 27 del 6 maggio 2020; 

RICHIAMATO l’art. 8 del Regolamento che prevede “la distribuzione dell’acqua per uso irriguo 

nei comprensori, di norma, inizia il 1° giugno e termina il 30 settembre di ciascun 

anno”; 

VISTE le richieste pervenute da alcuni operatori economici operanti nel settore agricolo 

del comprensorio tese al parziale mantenimento del servizio anche nel periodo 

non irriguo, tenuto conto di nuove tipologie di colture e/o modalità di coltivazione 

introdotte dagli stessi; 

ATTESO che il Consorzio, in considerazione delle manifestate necessità degli utenti, 

intende richiedere al Dipartimento competente della Regione Abruzzo 

l’applicazione dell’art. 1 della L.R. 13 gennaio 2012, n. 4; 

PRECISATO che le istanze di rinnovo e/o di rilascio delle nuove concessioni, ancora in corso di 

istruttoria presso il Servizio Procedente, già contemplano tale richiesta; 

 RITENUTO dare risposta alle esigenze dei consorziati, ove compatibili con le esigenze di 

manutenzione, con le regolamentazioni imposte dai disciplinari delle concessioni di 

derivazione nonché con le risorse umane disponibili in relazione agli stanziamenti di 

bilancio; 

RENDE NOTO 

che, in via transitoria e sperimentale, gli imprenditori agricoli e/o gli operatori economici che 

svolgono altre attività imprenditoriali direttamente connesse all’utilizzo degli impianti consortili, 

posso avanzare istanza per il mantenimento del servizio anche nel periodo non irriguo. 

Il Consorzio si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di respingere le istanze qualora la 

riattivazione del servizio richieda la messa in esercizio di porzioni di impianto consistenti, ovvero 

siano incompatibili con le esigenze di manutenzione, con la disponibilità di acqua o con la presenza 

in servizio del personale necessario per il controllo e la gestione degli impianti. 

Restano in ogni caso escluse le forniture ai soggetti morosi e a quelli che non esercitano le attività 

previste dall’art. 2135 Cod. civ. come imprenditore agricolo, fatti salvi gli operatori economici la 

cui attività imprenditoriale dipende direttamente dalla fornitura di acqua consortile. 

Le istanze vanno presentate al Consorzio a mezzo PEC utilizzando l’allegato modulo. 

 

 

Il Commissario Regionale 

   Adelina Pietroleonardo 
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Al Consorzio di Bonifica Interno 
Via Trieste n. 63 
67035 – Pratola Peligna (AQ) 
PEC: areatecnicacbaternosagittario@pec.it 

 
 

ISTANZA EROGAZIONE SERVIZIO IRRIGUO PERIODO INVERNALE 2022-2023 
 

 
Il/la sottoscritto/a ………….……………………………………………………….…………………….… 

nato a………………………..……………………………… (..…) il…….……...……………………….. 

C.F………………………….……………………. Partita Iva ……..…………..…………………….…… 

in qualità di titolare/legale rappresentante dell’impresa agricola……….…………………………. 

con sede in ……………………….………. (……) via………….…………………………………………  

tel. ………………………….…………………  pec …………………..…..……………………………… 

iscritta alla CCIAA di ………………….………….. quale imprenditore esercente attività agricola ai 

sensi dell’art. 2135 c.c. 

CHIEDE 
 

al Consorzio di Bonifica Interno il mantenimento del servizio irriguo anche nel periodo invernale 

2022-2023 per il seguente immobile: 

 

- Comune…………………………………………….…….……… 

- Foglio………………………………………………..…………… 

- Particella/e………………………………………………………. 

- Motivazione della richiesta………………………………………………………………….…… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

…………………..…..…, lì…………….      Il titolare/legale rappresentante 

          

…………………………….. 
 

Allegati: 

- copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità. 
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