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AVVISO PUBBLICO PER I CONSORZIATI  

DOMANDA DI UTENZA IRRIGUA 

 

IL PRESIDENTE 
 

RENDE NOTO CHE PER LA STAGIONE IRRIGUA 2013: 

• La Deputazione Amministrativa con Delibera n° 152 del 05 ottobre 2012, ha stabilito di rimodulare 
i contratti dei consorziati che intendono beneficiare del servizio irriguo consortile; 

• pertanto, i consorziati che intendono utilizzare l’acqua della rete di distribuzione consortile, 
dovranno obbligatoriamente presentare apposita domanda di  irrigazione su apposito modulo 
predisposto dal Consorzio di Bonifica Basso Ionio Reggino compilato in ogni sua parte e 
sottoscritto dal richiedente, dal funzionario incaricato dal Consorzio e dal Presidente in qualità di 
legale rappresentate pro-tempore del Consorzio; 

• le stesse domande ove non intervengano richieste di variazioni o disdette da presentare entro il 31 
dicembre di ciascun anno, saranno considerate valide anche per gli anni successivi; 

• nel modulo di presentazione dovranno essere indicate, sotto la responsabilità del dichiarante, le 
superfici da irrigare, distinte per tipo di coltura; 

• per la proprietà ceduta in uso – in colonia o compartecipazione – affinché l’acqua venga erogata è 
necessario il rilascio, da parte del proprietario intestatario del catasto, di una dichiarazione di 
adesione alla richiesta e di solidarietà con il conduttore al pagamento dell’acqua e di eventuali 
danni; 

• In mancanza di tale dichiarazione, il conduttore, esibendo annualmente, idonea documentazione 
da valutare nella sua validità dalla Deputazione, potrà ottenere ugualmente l’erogazione 
dell’acqua e dovrà versare anticipatamente al Consorzio l’intero canone annuale, salvo conguaglio, 
nella misura che sarà determinata dalla Deputazione medesima; 

 Alla domanda dovranno essere, inoltre, allegati per farne parte integrante e sostanziale i 
seguenti documenti: 

- Copia del titolo di proprietà di ogni particella (o di altri diritti vantati sul fondo); 

- Copia della visura catastale di ogni particella; 

- Copia estratto di mappa di ogni particella; 

- Copia del documento d’identità del consorziato; 

- Copia del Codice Fiscale del Consorziato. 

Le domande di utenza irrigua ed il Regolamento per l’utilizzazione e la distribuzione dell’acqua 
degli impianti irrigui consortili, sono disponibili presso le sedi consortili sotto indicate ovvero nel 
sito web del Consorzio http://www.consorziobir.it. dal quale si possono scaricare. 

 Le domande di utenza dovranno essere recapitate presso i seguenti uffici consorziali: 

- Sezione di Condofuri (C.da Lugarà): nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

- Sezione di Bianco (C.da Muratori): nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 

 

Reggio Calabria,  31/10/2012                   

IL PRESIDENTE 

F.to (Giovandomenico Caridi) 


