
Disposizioni Campagna Irrigua 2021 

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

   

STAGIONE IRRIGUA 2021 - AVVISO 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 AVVISANO GLI UTENTI CHE AI FINI DELL’ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA 

IRRIGUA 2021, E’ NECESSARIO VERIFICARE* LA REGOLARITA’ DELLA PROPRIA 

POSIZIONE CONTRIBUTIVA NEI CONFRONTI DEL CONSORZIO. 

La domanda irrigua NON potrà essere accolta e pertanto sarà fatto diniego della fornitura idrica:  

• agli utenti risultanti morosi nel pagamento dei tributi consortili alla scadenza dei termini della cartella e/o, in caso di rateazione delle rate;  

• 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.    
 
Le domande di irrigazione a RINNOVO AUTOMATICO: 

• saranno accettate esclusivamente per gli utenti proprietari (no conduttori, no affittuari, etc).  

• dovranno essere necessariamente sottoscritte nella domanda di utenza irrigua.  

• l’utente che NON intenda avvalersi dell’opzione del Rinnovo e/o che intenda dismettere l’irrigazione, dovrà disdire, entro i termini della 
presentazione, mediante MODULISTICA reperibile nel sito internet dell’ente.  
 

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. Non è consentito inserire in domanda identificativi di contatori ubicati in zone in cui non è stata richiesta “domanda di utenza irrigua”.  

Le domande per la stagione irrigua 2021, che avrà inizio dal 1 APRILE (salvo il verificarsi di condizioni climatiche che comportino interventi di soccorso o l’avvio 

anticipato/posticipato della campagna irrigua), possono essere presentate presso gli Uffici della sede di Oristano in Via Cagliari, 170,  
 

dalle ore 8.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17.30 dal lunedì al venerdì da 

lunedì 1 febbraio 2021 a giovedì 31 marzo 2021. 

Per la coltura del CARCIOFO il termine è prorogato al 30 giugno 2021. 

 

O in alternativa inviando l’apposito modulo, scaricabile dal sito web dell’Ente, completo di data e firma, unitamente al documento di identità 
all’indirizzo mail  tributi.cbo@gmail.com, o alla PEC  tributi.cbo@pec.it;  

 

• Gli utenti dovranno presentarsi muniti di documento di identità, Codice Fiscale, indirizzo Email e Recapito telefonico.  

• Per le domande presentate oltre il termine verrà applicata una maggiorazione del 10%;      

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

• I termini di presentazione delle denunce di annullamento e/o di variazione delle domande sono fissati 

TASSATIVAMENTE al 31 Agosto 2021 e comporteranno una maggiorazione pari al 10% dell’importo dovuto.  

• Le domande dovranno riportare fedelmente i dati catastali dei terreni irrigandi, le colture da praticare e le superfici da 

irrigare. (N.B. in assenza di informazioni la domanda non potrà essere accolta). 

• Si ricorda che l’Ente ha adottato il sistema di controllo massivo mediante il TELERILEVAMENTO SATELLITARE oltre a 

quello in campagna.  

Con la richiesta di domanda irrigua l’utente sarà chiamato a pagare, oltre al tributo istituzionale e a quello per la manutenzione delle opere irrigue, se 
proprietario, anche il tributo di utenza irrigua. 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 (L.R. 06/2008). Per alcuni Distretti dotati di contatore il tributo irriguo sarà calcolato sulla base degli effettivi consumi. Sugli importi 
così calcolati verranno applicati i minimi disposti con la delibera del Consiglio dei Delegati n. 14 del 07.12.2020. 

Le regole e le condizioni per l’utilizzo della risorsa idrica sono previste dal Regolamento Consorziale per l’esercizio dell’irrigazione consultabile sul sito 
istituzionale dell’Ente (www.bonificaoristanese.it)  

PER LE NORME GENERALI SI RIMANDA AL REGOLAMENTO CONSORZIALE PER L’ESERCIZIO DELL’ IRRIGAZIONE.   

Oristano, 19 Gennaio 2021                             

                             Il Presidente  

              Dott. Agr. Carlo Corrias 
 

 

* presso l’Agenzia delle Entrate – Riscossione ovvero c/o gli uffici consortili. 

 


