CONSORZIO DI BONIFICA OVEST
Bacino Liri-Garigliano
Delibera G.R.A. n.798/97

AVEZZANO (AQ)
DETERMINA DIRIGENZIALE
n. _22_ del 14/04/2022
Oggetto:

Adeguamento ed aggiornamento Tariffe impianti irrigui – Avezzano/Celano e
Trasacco/Luco dei Marsi.

L'anno duemilaventidue il giorno quattordici del mese di aprile presso la sede del Consorzio di
Bonifica Ovest in piazza Torlonia, 91 - Avezzano (AQ), il Dott. Abramo Bonaldi in
qualità di
DIRETTORE UNICO
Premesso:
-

che i compiti istituzionali del Consorzio di Bonifica Ovest sono: il mantenimento del franco
di bonifica attraverso una costante e ciclica manutenzione dei canali dell’alveo fucense;
la gestione e la manutenzione degli impianti irrigui intubati a servizio dei Comprensori di
Avezzano/Celano, Ortucchio, Pescina e Luco dei Marsi; la manutenzione del verde,
attività svolta direttamente dalla struttura consortile;

-

che con delibera di Deputazione Amministrativa n. 50 del 03/05/2018 con
oggetto: ”Adeguamento ed Aggiornamento tariffe impianti irrigui Avezzano/Celano e
Trasacco/Luco dei Marsi” erano state stabilite le tariffe di esercizio degli impianti;

Considerato:
-

la natura giuridica dei Consorzi di Bonifica, già dall’avvio sperimentale degli impianti di
irrigazione, si è reso necessario procedere con gradualità a adeguare le tariffe dei costi
effettivamente sostenuti;

-

che con il passare degli anni gli impianti necessitano di maggiori interventi di
manutenzione sia ordinaria che straordinaria;

-

che il costo dell’energia, negli ultimi mesi, ha una tendenza di crescita che sembri
perdurare per il medio periodo:

Ritenuto necessario un adeguamento delle tariffe al fine di tendere al pareggio dei maggior costi
sostenuti;
Preso Atto che dal calcolo effettuato dall’Ufficio Amministrativo le tariffe si dovrebbero adeguare:


Impianto Celano – Avezzano e Trasacco – Luco tariffa a consumo pari a € 0,30 al
mc;



si ritiene opportuno incentivare sia le tecniche irrigue innovative che mirano al
risparmio di acqua quali ad esempio l’uso di sistemi a bassa pressione (manichette
per distribuzione a goccia, o Ala Piovana), sia lo sfruttamento dell’impianto nelle
ore diurne, applicando una tariffa pari ad € 0.27 al mc per le attività irrigue praticate
nelle ore comprese tra le 12:00 e le 20:00;
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-

che nella seduta della Consulta del 11/04/2022 il Commissario ha provveduto a dare
informativa ai membri della situazione dei costi energetici e dell’adeguamento delle Tariffe
di esercizio degli impianti irrigui. La Consulta ha preso atto dell’evidente aumento dei costi
energetici e del necessario adeguamento delle tariffe;

Visto:
-

le Leggi Regionali n. 36/1996, n. 19/2003, n. 45/2019;

-

il “regolamento per l’esercizio e la manutenzione degli impianti irrigui consorziali “ultima
modifica del 04/04/2017;

-

lo statuto consortile;

-

gli art.li 57 e 58 dello Statuto consortile vigente, assume la seguente

D E T E R M I N A Z I O N E

D I R I G E N Z I A L E

1. Di ritenere la premessa parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Adeguare la tariffa degli impianti di irrigazione Avezzano – Celano e Trasacco – Luco
Tariffa Ordinaria pari a € 0.30 al mc,
Tariffa incentivata pari a € 0,27 al mc per le attività irrigue (manichette o Ala Piovana) nelle ore
comprese tra le 12:00 e le 20:00;
3. Di dare mandato agli uffici competenti di produrre qualsiasi atto necessario e consequenziale alla
presente determinazione;
IL DIRETTORE UNICO DEL CONSORZIO
Dott. Abramo Bonaldi
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