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Comprensorio Irriguo della Valle Telesina 
 

Esercizio Irriguo Anno 2019 
-------- 

IL PRESIDENTE 
 
per conseguire la corretta utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel comprensorio consortile della 
Valle Telesina 
 

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 irrigazione 
pervenute al Consorzio entro il 15.05.2019, comprese quelle prodotte in anni precedenti, non 
cancellate; le domande pervenute oltre detti termini saranno accolte con una maggiorazione 
del 10% del contributo di irrigazione effettiva. 

- Che tutti gli utenti dovranno effettuare le “domande di irrigazione” presso la sede consortile in 
Piedimonte Matese e, laddove presenti gruppi di consegna aziendali automatizzati (Distretto di 
Fossolagno), riceveranno la “tessera elettronica” di prelievo, nuova o modificata a seconda dei 
casi. 

- I ruoli 2019 relativi all’Irrigazione Effettiva saranno calcolati sulla base delle domande prodotte 
in anni precedenti aggiornate sulla base delle nuove domande/disdette presentate entro il 
31/03/2019. Per le eventuali domande/disdette presentate dopo il 31/03/2019 l’Ufficio Catasto 
del Consorzio provvederà ad effettuare le dovute rettifiche agli avvisi di pagamento 
(discarichi/integrazioni). 

- Che le “prenotazioni” di acqua per l’irrigazione dovranno essere effettuate a San Salvatore 
Telesino presso la centrale “Varco” e presso i tradizionali punti di raccolta. 

- Che tutti gli utenti del comprensorio della Valle Telesina, 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 irrigata 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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