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Comprensorio Irriguo del Sannio Alifano 

 
Esercizio Irriguo Anno 2019 

-------- 
IL PRESIDENTE 

 
per conseguire la corretta utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel comprensorio consortile del 
Sannio Alifano 

COMUNICA 
 

- Che l’esercizio irriguo per l’anno 2019 si svolgerà a partire dal 1° maggio fino al 30 settembre. 
- Che l’erogazione del servizio avverrà solo in favore degli utenti in regola con il pagamento dei 

contributi, secondo i turni assegnati dal personale consortile, dietro prenotazione da parte 
degli utenti. 

- Che l’erogazione del servizio avverrà in rapporto all’entità delle domande di prenotazione degli 
utenti. 

- Che gli TUTTI utenti irrigui, prima dell’inizio della stagione irrigua, devono presentare al Consorzio 
la “domanda irrigua” da compilarsi secondo il modello reperibile nel sito web del Consorzio o 
presso la sede dell’Ente o presso i punti di prenotazione di seguito indicati. 

- Che gli utenti irrigui, del comprensorio di Vairano Patenora, del comprensorio di Riardo - 
Pietramelara – Pietravairano e del comprensorio di Presenzano, riceveranno inoltre la “tessera 
elettronica” di prelievo valida per la stagione irrigua 2019, nuova o modificata a seconda dei casi. 

- Che le “prenotazioni” di acqua per l’irrigazione saranno effettuate nei seguenti luoghi, nei giorni 
dal lunedì al sabato: 

- casa cantoniera di Vairano Patenora, per le prenotazioni del comprensorio di Vairano 
Patenora e del comprensorio di Presenzano; 

- frazione S. Felice di Pietravairano, per le prenotazioni del comprensorio di Riardo - 
Pietramelara - Pietravairano (zona bassa e zona alta). 

- i tradizionali punti di raccolta, per le prenotazioni riferite ai restanti comprensori irrigui: 
Piana Alifana Zona Bassa – Piana Alifana Alta e Media – Piana di Gioia Sannitica – Piana 
del Lete – Piana di  Baia e Latina, Dragoni e Alvignano. 

- Che tutti gli utenti del comprensorio del Sannio Alifano, muniti o meno di “tessera elettronica”, 
pagheranno i contributi di irrigazione dell’anno 2019 con le medesime modalità dell’anno 2018, 
ossia in base alla superficie e non “a consumo”. 

Il personale di campagna, supportato dai dati forniti dal Consorzio, provvederà ad eseguire 
rigorosi controlli sul rispetto delle prenotazioni. 

Ai contravventori saranno comminate le sanzioni stabilite nel vigente Regolamento irriguo. 

Piedimonte Matese, lì  21/03/2019 
IL PRESIDENTE DEL CONSORZIO 

(Dott. Alfonso Santagata) 
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