
 
  

CONSORZIO DI BONIFICA INTERNO "BACINO ATERNO E SAGITTARIO" 
PRATOLA PELIGNA 

 
STAGIONE  IRRIGUA 2018 

 
IL PRESIDENTE 

 
INFORMA che il Consorzio, con deliberazione della D.A. n° 56 del 27.02.2018, 

ha disposto l’inizio dei lavori di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle opere pubbliche di bonifica nell’ambito del 
comprensorio consortile. 

 
AVVERTE che per consentire l’esercizio irriguo ed il miglior utilizzo delle acque 

si rende necessario provvedere anche alla ripulitura dei canali di 
competenza privata da parte degli utenti frontisti. 

 
RICHIAMA l’attenzione dei consorziati sull’obbligo che hanno di mantenere 

puliti e funzionali i canali di irrigazione e di scolo secondari e 
terziari. 
All’approssimarsi della campagna irrigua, gli interessati dovranno 
provvedere a verificare l’efficienza dei canali stessi, in modo da 
permettere il normale deflusso delle acque onde evitarne 
dispersioni. 
Si richiama, inoltre, ad un uso parsimonioso delle acque evitando 
inutili sprechi vista anche la carenza idrica che negli ultimi anni ha 
interessato il territorio consortile. 

 
INVITA i consorziati a provvedere alla ripulitura dei canali suddetti entro il 

16 giugno 2018 ed inoltre ad abbattere le piante e gli arbusti che 
si trovino a meno di 1 metro dalle sponde dei canali in terra e a 2 
metri dalle sponde dei canali in cemento con l’avvertimento che 
gli eventuali danni causati dai citati alberi e arbusti a persone e/o 
cose saranno esclusivamente a carico dei frontisti inadempienti. 
In mancanza, dietro apposita segnalazione o richiesta, vi 
provvederà direttamente il Consorzio con addebito della 
spesa a loro carico. 

 
RICORDA che è proibito gettare frascame, erbacce, zolle, rifiuti di ogni genere 

ed altri materiali nei canali consorziali, onde evitare conseguenti 
responsabilità punibili per legge e risarcimento danno. 

 
AVVERTE gli interessati che il Consorzio provvede direttamente alla 

manutenzione dei canali principali di competenza pubblica 
Gli incaricati del Consorzio sono a disposizione per ogni 
informazione al riguardo. 
Contro gli inadempienti si procederà secondo le disposizioni di leggi 
vigenti in materia. 
 

SI RACCOMANDA DI RISPETTARE SCRUPOLOSAMENTE 
QUANTO DISPOSTO CON IL PRESENTE MANIFESTO 

 
Pratola Peligna, giugno 2018 
           Il Presidente 
                         Dott.Ernesto Zuffada 


