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CONSORZIO DI BONFICA BASSO IONIO REGGINO

ordine alla regolarità tecnica
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Settore Finanziario
Ai sensi della Legge Reg. n.

27/94 all'art. 10, 2" comma, si
esprime parere favorevole in
ordine alla à confabile

Ufficio del
ArL 10, 2" comma Legge Reg.
n. 27/94, si esprime pqrere
favorevole in ordine alla
legittimità

IL DIRETTORE

1) Sig. Giovandomenico Caridi

2) Dr. Domenico Consolato Gatfuso

3) Sig. Giuseppe Falcone

4) Ing. Natale Praticò

5) Dr. Leo Autelitano

Presidente

Vice Presidente

Componente

Delegato Provinciale

Delegato Regionale

Risulta altresi presente: //
Svolge le fi.rnzioni di Segretario, il Direttore Dott. Giuseppe Chilà

I1 Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, pone

discussione l'argomento iscritto all'ordine del giorno e indicato

oggetto.

1n

1n

Deliberazione della Deputazione Amministrativa

Parere di cui all'art. 10, 2"
comma L.R. n. 27/94

Area Amm.va
Si esprime pqrere favorevole in
ordine alla regolarità amm.ya

10,2"
commq L.R. n. 27/94

Area Tecnica/Agraria
Si esprime pqrere favorevole in

L'anno duemiladiciassette, il giorno Tre del mese di Aprile aile ore

17:30 in Reggio Calabria, nella sede del Consorzio,yia Marsala n.5.

con i'osservanza di tutte le formalità prescritte dar vigente statuto

consorziale, si è riunita laDeputazione Amministrativa del consorzio.

OGGETTO: Istituzione
istanze irrigue e relativa

diritti dí segreteria
modulistica.

per spese istruttoria
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LA DEPUTAZIONE AMMINISTRATTVA

Premesso che:

- sono pervenute a questo Ente un considerevole numero di domande inerenti pratiche per il
rilascio dei pareri di cui all'art. 96, comma 9 del D.Lgs. 752/2006, trasmesse prìm. dalllEnte
Provincia di Reggio Calabria, oggi Città Metropolitana di Reggio Calabria, per tramite della
concessionaria SVI.PRO.RE. Spa e precisamente n.74 nell'anno 2016 e n. 36 nell'anno 2OIZ:

- sono pervenute a questo Ente n. 36 domande di rilascio attestazione di utenza irrigua e/o di
irrigabilità dei fondi rustici ricadenti nell'ambito del comprensorio e/o nell'ambito dellerimetro
irriguo del consorzio, utilizzate dagli utenti a vari fini tra i quali per richiesta di finanzíarnenti
pubblici;

Considerato che per rilascio del parere e delle attestazioni sono stati sostenuti i costi per
l'istruttoria interna della pratica (tra i quali verifica tramite Sister dei dati catastali con nrod.uzióne
di visure e mappe, lavoro del proprio personale per la verifica dell'irrigabilità dei terréni e per il
rilascio del susseguente parere, sopralluoghi, ecc.), senza alcuna temuniru"i.one per questo Ente;

Tenuto conto che con Deliberazione della Deputazione Amministrativa. nJ7 del IIlOT l2016,è stata disposta la suddivisione del comprensorio irriguo in due sub comprensori (sub compr. n1
Valanidi - Bova, costituito dagli impianti ed annesse condotte: Valanidi I" é 2", Maccanico Trapezzi,
invasi Vena e Scillupia di Motta S.G., Tuccio e Amendolea con derivazione per Bova M.; sub 

"óttrpr.n2 Palizzi La Verde e Careri ed in caso di messa in servizio degli impiantíBruzzano e Bonamico);
Udita la proposta del Presidente;

- si rawede la necessità di istituire i diritti di segreteria per spese di istruttoria pratica
suddivisi nel seguente modo:

. euro 25,00 (venticinque/00) per le richieste parere, di cui all'art. 96, comma 9 del D.Lgs.
152/2006, da presentare alla SVI.PRO.RE Spa, per la domanda di concessione per
derivazione di acque tramite pozzo per uso irriguo o da sorgente naturale;

. euro 5,00 (cinque/Oo) per le richieste di attestazione di uterrza irrigua per fond"i rustici da
parte degli utenti titolari di contratto irriguo con questo Ente;

. euro 15,00 (quindici/00) per le richieste di attestazione di irrigabilità di fondi rustici da
parte degli utenti non titolari di contratto irriguo con questo Ente;

- inoltre, per la regolamentazione delle istanze si procede anche alllstituzione di apposita
modulistica e si fissa in massimo 45 giorni, dal ricevimento della domanda al protocollo di
questo Ente, il tempo per il rilascio dei pareri e delle attestazioni.

Con i pareri favorevoli espressi sul presente prowedimento, ai sensi dell'art. 10
della L.R. n.27 194, dal:
F Capo Settore Finanziario sulla regolarità contabile;

) Dirigente dellArea Agraria sulla regolarità tecnica;

) Direttore sulla regolarità amm.va e sulla legittimità;

) Con il voto consultivo favorevole espresso dallo stesso Direttore;

) A voti unanimi palesi:

DELIBERA

1. di disporre f istituzione dei diritti di segreteria per spese di istruttoria pratica, che gli utenti
verseranno tramite bollettino sul c.c.p n.97457618 dell'Ente, suddivisi nel seguente modo:

.euro 25,00 (venticinque/00) per le richieste parere, di cui all'art.96, comma 9 del D.Lgs.
1.5212006, da presentare aila SVI.PRO.RE Spa, per la domanda di concessione per
derivazione di acque tramite pozzo per uso irriguo o da sorgente naturale;

.euro 5,00 (cinque/OO) per le richieste di attestazione di ùterlza irrigua per fondi rustici da
parte degli utenti titolari di contratto irriguo con questo Ente;
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' euro 15,00 (quindici/00) per le richieste di attestazione di irrigabilità di fondi rustici daparte degli utenti non titolari di contratto irriguo con questo Ente;
2. di disporre l'approvazíone di apposita modulistica che verrà resa disponibile agli utenti tramitepubblicazione sul sito ufficiale del Consorzio, nel dettaglio i modelli,th" fanno parte integrante

della presente Deliberazione, sono i seguenti:

o Mod'A-RICHIESTA-RILASCIO-PARERE-PER-SVIPRORE (Modulo A I íst.pz)

r Mod.B-RICHIESTA-RILASCIO-ATTESTAZIONE-DI-UTENZA-iRRIGUA (Modulo B/a.ut.)
o Mod. C- RICHIESTA-zuLASCIO-ATTESTAZIONE-NON-UTENTE (Modulo C / a. n. ut. )

3. Di fissare in massimo 45 giorni, dal ricevimento della domanda al protocollo d.i questo Ente, il
tempo per il rilascio dei pareri e delle attestazioni;

4. Di disporre che il Capo Comparto lrrigazione si farà parte diligente nell'istruttoria delle pratiche
pertutto il Comprensorio, in collaborazione anche con il personale della sede staccata di Bianco,
trasmettendo le risultanze al Capo Settore ed al Dirigente dellArea Tecnica, Agraria e Forestale;

5. di imputare le somme derivanti dai versamenti per l'espletamenteo delle suddette pratiche tra
le entrate generali del bilancio 2017.

6. il presente prowedimento non è soggetto a controllo ex art. 38 della L.R.

Il Direttore
(Dr. Giuseppe Chilà) tC
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Riservato Ufficio

PROTOCOLLON"

PRATICAN'

DEL

Modulo Cla.n.ut.

Spett.Le Consorzio di Bonifica
Basso Ionio Reggino

Via Marsala n.5
89127 Reggio Calabria

info@consorziobir.it - consorziobir@pec.it

Oggetto : Richiesta attestazione di irrigabilità di fondi rustici in territorio del Comune di

n ominat iv o/ I e g al e r ap p r e s e nt ant e

residente in ...... via ......
Ríchìedente c.F. ... ....... ter. ... e- mail

o
A Rappresentante Legale raSrcne,socwte

Societù / Ente con sede in ....., via...

nelcasodipiùrichiedentiallegare C.F/P.I. ...... tel. .... e-mail
le generalità su unfoglio a parte

nominativ o/ I egal e r appres ent qnl e

Datí íntestatario del
T-ìD Contrutto di utenza irrìgua

da compilare solo se diverso dal
richiedente

ragione sociale

Comune ......Iocalitù
C Ubicazíone terreno/i

foglìo calastale n....... ....'.... Sez Catastale

particella/e n... ... ...

Alloistanza devono essere obbligatoriamente allegati:
1) fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;

2) quietanza del versamento delle spese di istruttoria (Versamento di € 15,00 sul c.c.p. 97457618 intestato a:

iottsorrio di Bonifica Basso Ionio Reggino - 89121 Reggio Calabria - causale : " Dirítti dì sesretería- spese di

istr utto ria n er r iI as cio attestazío ne ìr r is ab ilitè " ) ;
  rtr*y" "."ppy" ""t"t 

(non antecedenti a mesi sei dall'istanza);

4i atto in corso di validità. compiovante il possesso deeli immobili interessati all'atfestazione (nel caso di

richiedenti non intestatari catastali della particella oggetto di richiesta).

5) No tel
6) Email obbligatoria per invio attestazione
I'attestazione sarà inviata amezzo posta ordinaria)

DIC HIARAZI ON E D EL RIC HI ED ENTE

Il sottoscritto, relativamente alla presente istanza, essendo a conoscelìza delle sanzioni penali richiamate dall'art. 16 del

D.p.R. 2g dicembre 2000 n. 445 ncaso di falsità in atti e dichiarazione mendaci e del fatto che comportano la perdita del

beneficio ottenuto conferma quanto sopra esposto.

II Richiedente

It dichiarante prende dtto detl'informativa resa ai sensi delt'art. 13 del D.Lgs. 19612003 ed è pertonto a conoscenza che:

- it trattamento dei dat. per'sonati conferiti facoltdtivamente con Ia ir"sert" domanda è finalizzato o soddisfare la ríchiestd stessd e Io

gestìone della relativa pratica amministrdtivo. II mdncato conlerimento deì dati determìna t'impossibilìtà dí dar corso dllo richìesta; ìI

trattdmento comporta íperazìoni relotìve a dati personalì e viene effettudto con strumentì elettronici e con documenti su supPorto

carto,ceo.
- L,intercssato può esercitare i dirìtti dì cui all'art.7 del D.Lgs. 19612003 (ag9ess.o ai proprî datì, rettifica, agg.iornamento e cancellazione dei

dati se ìncoàpleti, erronei o raccolti ìn violazione dellaieggel, nei limìtì ed aile condìzìoni PreYiste doglì artícolí 8,9 e 10 del D'Lgs'

1g6t2OO3. t doti persondlì vengono trattatì dagtì ìncarîcatì e lésponsabìlì del consorzio, espressamente autorìzzati e non vengono comunìcotì

a nessuno,

flAcconsento al trattamento dei miei dati personali

(in assenza di comunicazione email

Data _/_ | _
Firma del dichiarante (per esteso e teggibite)



Modulo Níst.pz

Riservato Ufficio

PROTOCOLLON" DEL

PRATICAN"

Richíedente
o

Rappresentante Legale
A Socíetù / Ente

nel caso di piìr richiedenti allegare

le generalità su unfoglio a Parte

n Dati proPrietario del
.fl fefieno

da compilare solo se diverso dal
richiedente

Spett.Le Consorzio di Bonifica
Basso Ionio Reggino

Via Marsala n.5

89127 Reggio Calabria
info@consorziobir.it - consorziobir@pec.it

Oggetto : Richiesta parere, di cui all'art. 96, comma 9 det D.Lgs. 152/2006, da presentare alla SVI.PRO.RE

Sia, p", la domania di concessione per derivazione di acque tramite pozzo per uso irriguo o da sorgente

naturale. in territorio del Comtme di

no min at iv o/ I e g al e r appr e s ent qnt e

nato/aa......... ...... i1...

residente in ... ... via ......

C.F. ... ....... tel. ... e- mail

ragione sociale

con sede in ...... via......

C.F/P.I. ...... tel. e-mqil

nominativ o/legale r appres ent ant e

nato/a q ......... ...... il ...

residente in ...... via ......

C.n, ... ....... tel. ... e- mail

ragione sociale

con sede in ...... via......

C.E/P.I. ...... tel. .... e-mail

Comune ......loculitù
c ubicazione del poao 

foglìo catastale n....... ---....-. sez catasrale

pafiicella/e n... ... ...

All'istanza devono essere obbligatoriamente allegati:

1) fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;

2) qri"tunru d"l t"r*rn*to d"ll" ,p"r" di i.tt.ttotiu (Versamento di € 25,00 sul c.c'p. 97457618 intestato a:

Consorzio di gonitica gasso tonio Reggino - BgI27 Reggio Calabria- causale : " Dírittí di sesreteria- spese dí

rírh VIPRO
non antecedenti a mesi sei dall'istanza);

richiesta).
interessati dalladerivazione (nel caso di

(in assenza di comunicazione email il parere
5) No tel
6) Email obbligatoria per invio parere
sarà inviato a mezzo posta ordinaria)

D IC HIARAZI ONE D E L RIC H I ED ENTE

Il sottoscritto, relativamente allapresenteisfanza, essendo a conoscenza delle sanzioni penali richiamate dall'art.76 del

D.p.R. 2g dicembre 2000 n. 445 ncaso di falsità in atti e dichiarazione mendaci e del fatto chs comportano la perdita del

beneficio ottenuto conferma quanto sopra esposto.
Il Richiedente

1 dichíarante prende atto dell'infornativa resa ai sensi dell'ort. 13 del D.Lgs. 19612003 ed è pertanto o conoscenzo che:

- il trattomento dei dati pirlonnti conferiti facoltatiiamente con la lresente domanda è finotizzato a so-ddisfare la richíesta stessa e ld

gestìone della relativo pratìca amminis.trativa. Il.màncato conferimento dei dati determina I'impossibilità di dar corso alla richiesto; iI

trattamento comporta [piiorioni relotive a dati personali e viene effettuato con strumenti elettronici e con documenti su supporto

cartaceo.
- L'interessato può esercitare í dìrìttì dì cuj au'art.7 del D.Lgs. 196/2003..(access.o aì propri dati, rettìfica, aggíornomento e cancellazione dei

datì se incompteti, erroneì o roccoltì in vìotazione deUiiegge), nei liàíti ed allé condizíonì prevìste dagli artìcoli 8, 9 e 10 del D'Lgs'

196/2003. I dati personali vengono trattotì daglì incarícati eíésponsaníIi del consorzio, espressàmente autorìzzatí e non vengono comunicati

d nessuno,

I Acconsento a[ trattamento dei miei dati personali

Data 

-/-/
Firma det dichiarante (per esteso e teggibite)



Riservato Ufficio

PROTOCOLLON'

PRATICAN'

DEL

Rìchiedente
o

A Rappresentante Legale
Socíetà / Ente

nel caso di più richiedenti allegare

le generalità su unfoglio a Parte

Modulo B/a.ut.

Spett.Le Consorzio di Bonifica
Basso lonio Reggino

Via Marsala n.5

89127 Reggio CaIabúa
info@consorziobir.it - consorziobir@pec.it

Oggetto : Richiesta attestazione di utenza irrigua per fondi rustici in territorio del Comune di

Impianto lrriguo

nominativ o/l egal e r appres ent ant e ...

nato/a a ......... """ il "'
residente in ...... via ......

C.n ... -...-.. tel. "' e- mail

ragione sociale

con sede in ... ... via... ...

C.E/PJ. .'..'. tel. "" e-mail

nominativ o/legale r appr es ent ante
rt

nato/a q ......... """ tt "'
Datì íntestuturio del residente in ...... via ... ...

B Contratfo di utenzu irigtly ';";"'-" .... tet. ... ... e- mail
da compilare solo se diverso dal -'''

richiedente ragione sociale

"o-n 
r"d" in ...... via......

C.F./PJ. .-...' tel' "" e-mail

Ubicazione teneni irrígati Comune ......localitù
C oggelto del contratto di

fornitura ilr;;;"; 
-' 

fogtio catasÍate n.... ... ... ... ... sez catustale

parlícella/e n.'. ... ...

All'istanza devono essere obbligatoriamente allegati:

It fotocopia del documento di identità del richiedente in corso di validità;

2)quietanzadelvers@ia(Versamentodi€5,00sulc.c.p'974576|Bintestatoa:
Consorzio di Bonifica Basso lonio Reggino - s9127 Rùgio Calabria - causale : " Diritti di sesr91!er!'a--gqesei!-

4) Email obbligatoria per invio attestazione
I'attestazione sarà inviata amezzo posta ordinaria)

D IC H IARAZION E D EL NC H I ED ENT E

Il sottoscritto, relativamente alla presente istanza, essendo a conoscenza delle sanzioni penali richiamate dall'art' 76 del

D.p.R. 2g dicembre 2000 n. 445 ncaso di falsità in atti e dichiar azione mendaci e del fatto che comportano la perdita del

beneficio ottenuto conferma quanto sopra esposto'
Il Richiedente

Il dichìaronte prende atto dell'inrormativa rysg -aisen.li 
dell'art' 13 del D'Lgs' 1g6t2OO3 ed è Pertdnto a conoscenza che:

- ,r trattamento dei dati personari conferiti tarottotiiàÀ,àte-càia iresente.a..oiio'e finaliz.zato a-.19!!isfare ta richiesto stessa e la

gestione derra retativa;;;i;"; ammínistra'tiva. n Àaiàii 
"inr"rimento.dei 

aàliiail"ri;no I'impossibilìtà di dar corso allo richiesto; il

trattdmento comporta;;;;;;i";i;;i;í;"i-riri; i.'iti"ot; e víene effettudto con strumentí elettroníci e con documentí su supporto

caltaceo,
- L'interessato può esercitdre ì dirìtti di cui alt'art.7 del D.Lgs. 1g6t2003.(access.o ai proprí.datî, retfiric.d, aggiornomento e cancellazione deì

dati se incompl"ti, erroiei o raccolti in viotazione-aeuliéssq, Àei t-i,n;ti.ed atlé cóndìzioni prevìste doglì artícolí 8' 9 e 10 del D'Lgs'

1g6t2003, I dati personalí vengono trattatì aogti rncoli"'àu iiàiiLnsatiti del consorzio, espressàmente autorizzati e non vengono comtmicati

d nessuno.

n Àiiónt.nto al trattamento dei miei dati personali

(in assenza di comunicazione email
3) No tel

Data 

-/- 

| 

-

Firma det dichiarante (per esteso e teggibite)



N. 57 del Reg. delib. Del03 Apnle 2017

Letto, approvato e sottoscritto

- Segretafio
(Dr. chilà) uandr)

Y

E' copia conforme all'

Il sottoscritto Dirigente attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata/ancora in corso di pubblicazione

all'Albo Consorziale nei giorni dal ...........0 I..A.PF...?017. al ..........1..f..AP.R..2,01i".. senza opposizioni.

Reggio Calabria li ...............

IL DIRIGENTE

Reggio Calabria li


