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Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale

(D.P.Reg.Sic. n. 467 del 12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissariale n. 8 del 30.10.2017

AVVISO AGLI UTENTI - STAGIONE IRRIGUA 2022

Si porta a conoscenza degli utenti che su tutto il comprensorio sono in

corso ispezioni da parte di Ufficiali di Pubblico Servizio del Corpo Forestale
della Regione Siciliana, congiuntamente al personale consortile, al fine di

accertare eventuali prelievi non autorizzati di acque irrigue consortili.

Pertanto l'utente è tenuto ad apporre in corrispondenza del punto di

prelievo (motore, stazione di pompaggio, sifone, etc) copia del quadro orario

riportato sull'avviso di pagamento ricevuto (pagina 2 dell'avviso) o specifica

autorizzazione al prelievo rilasciata da questi Uffici ed, in mancanza di quanto

sopra, esibirne copia su richiesta da parte degli addetti alle verifiche.

Si invitano tutti gli utenti a regolarizzare tempestivamente la propria

posizione, effettuando regolare prenotazione (ed indicando in sede di richiesta

opportuno numero Whatsapp o e-mail al fine di un celere recapito del quadro

orario) o, qualora la prenotazione fosse già stata effettuata, adeguando la

superficie dichiarata a quella effettivamente irrigata.

Qualora venisse accertato il prelievo non autorizzato di acque consortili,

l'utente sarà perseguito secondo quanto previsto dalla vigente normativa di

Legge.
Si ricorda infine che gli utenti sono obbligati a rispettare il quadro orario

assegnato al fine di consentire una corretta turnazione e dare modo a tutti di

beneficiare del proprio turno irriguo.

Gli utenti consorziati, per informazioni e prenotazioni, potranno contattare
il personale addetto alla distribuzione irrigua direttamente presso i cantieri

periferici di competenza o i funzionai addetti presso la sede consortile di Via

Centuripe n. 1 - Catania.
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