CONSORZIO DI BONIFICA DELL’ORISTANESE
DPGRS N° 239 del 04.12.96

STAGIONE IRRIGUA 2019 - AVVISO URGENTE AGLI UTENTI

VISTO
il vigente “Regolamento consorziale per l’esercizio dell’irrigazione” ed in particolare gli articoli:
- 5 Denuncia annuale di utenza irrigua - 5bis Non accoglimento della domanda annuale di utenza irrigua per morosità - 5ter Sospensione del servizio, slaccio
dell’utenza per utenti morosi

SI PRECISA CHE
La domanda irrigua non potrà essere accolta e pertanto sarà fatto diniego della fornitura idrica:

Comune di Tramatza (Or) Prot. n.0001087 del 26-02-2019 - arrivo

a) agli utenti risultanti morosi nel pagamento dei tributi consortili alla scadenza dei termini della cartella e/o, in caso di rateazione, delle rate;
b) ai conduttori affittuari, comodatari o aventi altro titolo valido sulle particelle il cui proprietario risulti moroso.
La domanda di irrigazione dovrà essere sottoscritta esclusivamente:
- dal proprietario richiedente o da persona con delega corredata di copia documento di identità in corso di validità;
- dal conduttore previa presentazione del titolo o in alternativa sottoscrizione di dichiarazione sostitutiva che lo attesti;
- dal rappresentante legale, con attestazione, nel caso di persona giuridica.
Per le domande a rinnovo automatico queste saranno accettate d’ora innanzi esclusivamente per gli utenti proprietari e non per le altre tipologie di utenza
(conduttori affittuari etc). E’ fatto obbligo agli utenti che si vogliano avvalere del rinnovo automatico di sottoscrivere la richiesta sulla base dei nuovi moduli di
domanda. Il Consorzio, onde evitare criticità, provvederà in via straordinaria al temporaneo rinnovo d’ufficio per gli utenti proprietari e invita i medesimi a
regolarizzare la propria posizione mediante sottoscrizione formale da effettuarsi entro il 30 Giugno p.v., termine massimo oltre il quale la domanda non sottoscritta
formalmente dall’utente verrà annullata dal Consorzio. L’utente proprietario, già intestatario nella scorsa stagione irrigua di domanda a rinnovo automatico,
che invece intenda non avvalersi più dell’opzione del rinnovo o ancora che intenda dismettere l’irrigazione, dovrà invece disdire l’iscrizione temporanea effettuata
dall’ufficio e, se del caso, procedere alla richiesta ordinaria.
Nei distretti muniti di idrocontatore l’utente dovrà indicare in domanda le matricole relative ai contatori che utilizzerà in corrispondenza delle particelle
dichiarate in domanda. E’ vietato fornire dati di contatori ubicati in zone in cui non è stata richiesta “domanda di utenza irrigua”.
Gli utenti interessati a verificare la propria posizione tributaria e contributiva nei confronti dell’ente sono invitati a recarsi presso gli uffici dell’Agenzia Entrate
Riscossione o presso il Consorzio per le necessarie informazioni.
Le domande per la stagione irrigua 2019 possono essere presentate unicamente presso gli Uffici della sede di Oristano in Via Cagliari, 170

dalle ore 8.00 alle 13.45 e dalle 15.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì e il sabato dalle 8.00 alle 13.00 a partire da

da Mercoledi 6 Marzo 2019

a sabato 30 Marzo 2019

Per le sole utenze munite di TESSERA ELETTRONICA il termine è prorogato a Martedì

30 Aprile 2019

Per le sole domande già oggetto di RINNOVO AUTOMATICO non rinnovate nella scorsa stagione irrigua, per i soli intestatari proprietari dei terreni purché NON
MOROSI, il termine della regolarizzazione formale è stabilito in via straordinaria al 30

Giugno 2019.

N.B. Gli utenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità, Codice Fiscale, indirizzo Email e Recapito telefonico
Per le domande presentate oltre termine verrà applicata una penale del 10%;

Per la omessa o infedele denuncia verrà applicata una penale del 100%.

Si ricorda che i termini di presentazione delle denunce di annullamento e/o di variazione delle domande è fissato al 30 Settembre (art. 5 del
Regolamento Irriguo) e comporta una sanzione pari al 10% dell’importo dovuto, oltre tale data non verranno accolte denunce di annullamento.
Gli utenti saranno chiamati a pagare i seguenti contributi: a) tributo istituzionale; b) tributo di manutenzione delle opere irrigue; c) tributo di utenza irrigua.
In applicazione della LR 06/2008 il primo “a)” ed il secondo “b)” saranno posti a carico delle aree servite da impianti irrigui e il terzo “c)” a carico dei soli utenti che
avranno usufruito del servizio irriguo. Gli importi dei tributi saranno quelli derivanti dall’applicazione del Piano di Classifica e Riparto, sulla base dei costi
effettivamente sostenuti per le attività istituzionali, di manutenzione irrigua e di irrigazione e secondo i principi ed i criteri previsti dal suddetto Piano.
Le regole e le condizioni per l’uso dell’acqua e il calcolo del contributo a carico dell’utente sono quelle previste dal Regolamento Consorziale per l’esercizio
dell’irrigazione e dal Piano di classifica per il riparto delle spese consortili visionabili e scaricabili dal sito del Consorzio (www.bonificaoristanese.it)
PER LE NORME GENERALI SI RIMANDA AL REGOLAMENTO CONSORZIALE PER L’ESERCIZIO DELL’ IRRIGAZIONE

Oristano, 20 Febbraio 2019

Il Commissario Straordinario
f.to Dott. Battistino Ghisu
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SI AVVISANO GLI UTENTI CHE INTENDANO UTILIZZARE IL SERVIZIO IRRIGUO CONSORTILE PER LA STAGIONE 2019, DI VOLER
VERIFICARE PER TEMPO E CON ASSOLUTA CERTEZZA LA PROPRIA POSIZIONE CONTRIBUTIVA NEI CONFRONTI DEL
CONSORZIO AI FINI DELL’ACCOGLIMENTO FAVOREVOLE DELLA DOMANDA IRRIGUA

