
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BASILICATA
(L.R. Basilicata 11 gennaio 2017, n.1)

M A T E R A

COPIA

DELIBERA COMMISSARIALE

N. 178 del 18-05-2018

OGGETTO: FORNITURA IRRIGUA. NUOVE DISPOSIZIONI PER IL COMPRENSORIO
RIVENIENTE DAL CONSORZIO DI BONIFICA DI BRADANO E METAPONTO. (ATTO N.S.C.)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale 11.01.2017, n. 1, recante la “Nuova disciplina in materia di
bonifica integrale, irrigazione e tutela del territorio”, nonché l’istituzione sull’intero territorio
regionale  di  un  unico  consorzio  di  bonifica  denominato  “Consorzio  di  Bonifica  della
Basilicata”;

VISTA  la D.G.R. n. 420 del 16.05.2017, con la quale, ai  sensi dell’art.  34 della
predetta legge regionale n. 1/2017, è stato nominato quale Commissario Straordinario del
nuovo Consorzio di Bonifica l’Avv. Giuseppe Pio Musacchio;

CON I POTERI di amministrazione ordinaria e straordinaria derivanti dalla legge
regionale n. 1/2017 e dalla D.G.R. n. 420/2017;

PREMESSO che il regolamento irriguo del Consorzio di bonifica della Basilicata è
attualmente in via di definizione e sarà adottato nel corso dell’anno 2018;

CHE la citata Legge Regionale n. 1 /2017, all’art. 34 (Norme transitorie), comma 5,
stabilisce, tra le altre cose, che nel caso in cui entro la data del 31.12.2017 non si sia
provveduto all’adozione del regolamento irriguo ed all’approvazione delle tariffe irrigue, nei
diversi comprensori irrigui continueranno ad applicarsi i regolamenti e le tariffe vigenti al
31.12.2017;

VISTA la delibera n. 13 del 29.12.2017 con la quale si è stabilito di applicare, nelle
more  dell’adozione  del  Regolamento  Irriguo  e  dell’approvazione  delle  tariffe  irrigue,  i
regolamenti e le tariffe vigenti al 31.12.2017 nei diversi comprensori rivenienti dai disciolti
consorzi di bonifica della Basilicata;

CONSIDERATO che con delibera commissariale  n. 150 del 23.3.2016 il Consorzio di
bonifica  di  Bradano e  Metaponto  ha  definito  la  disciplina  della  fornitura  irrigua  e  delle
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relative prenotazioni;

CHE al punto 1) B.  della predetta deliberazione si stabilisce che: ”I conduttori - sia
titolari che non titolari di partite catastali nell’ambito del Comprensorio irriguo - di terreni il
cui proprietario risulti moroso, potranno sottoscrivere la prenotazione irrigua per usufruire
della risorsa idrica SOLO e SOLTANTO se quest’ultimo acceda al beneficio della maggiore
rateizzazione su tutta la  morosità pregressa (Tributi  648 e 660),  avanzando la relativa
istanza al concessionario della riscossione”;

PRESO ATTO che vi sono conduttori affittuari di terreni gravati da morosità (i cui
proprietari non hanno fatto ricorso né al beneficio della rateizzazione né alla definizione
agevolata delle cartelle esattoriali consortili), che, stanti le attuali condizioni, non possono
sottoscrivere domande irrigue, né pertanto usufruire del servizio irriguo, pur avendo colture
in atto sugli stessi terreni;

RITENUTO, in considerazione della natura di ‘oneri reali’ dei contributi consortili, di
consentire  agli  affittuari/conduttori  non  proprietari  di  terreni  ancora  oggi  gravati  da
morosità, la sottoscrizione di domande irrigue a condizione di prendersi carico essi stessi
del  debito  gravante  sui  terreni  da  prenotare,  surrogando  il  debitore  e  facendo  ricorso
eventualmente alla rateizzazione in massimo 6 anni;

RITENUTO inoltre, sempre in considerazione della natura di ‘oneri reali’ dei contributi
consortili, di consentire ai conduttori di terreni per i quali si rilevano mancati pagamenti da
parte di ex proprietari,  la sottoscrizione di domande irrigue solo per l’anno 2018 e con
pagamento anticipato, al fine di permettere agli stessi ex proprietari di mettersi in regola;

CONSIDERATO che l’art. 12 del vigente regolamento irriguo del Consorzio di bonifica
di  Bradano e  Metaponto  stabilisce  che:  “Il  contributo  a  prenotazione sarà  riscosso per
mezzo di ruolo con unica rata, nell’esercizio in corso con scadenza Settembre, Novembre o
Febbraio, o con versamento tramite apposito bollettino.
Nel caso in cui il conduttore sia persona diversa dalla ditta proprietaria, il pagamento del
canone avverrà secondo le seguenti modalità:

- a carico della ditta proprietaria ove da parte del conduttore sia depositata all’atto della
prenotazione  espressa  dichiarazione  di  accettazione  in  tal  senso,  resa  in  forma
autentica dal proprietario stesso nelle forme di legge;

- mediante attestazione del versamento della relativa somma da parte del conduttore,
da  esibire  all’atto  della  prenotazione;  il  bollettino  dell’avvenuto  pagamento
costituisce pertanto condizione essenziale  per  la  sottoscrizione della  prenotazione
irrigua, in assenza della quale l’utente, nei casi previsti dal successivo art. 13, sarà
assoggettato alle relative sanzioni;

- mediante apposizione di ruolo a carico del conduttore, qualora questi, con certificato
di  visura  catastale  aggiornato,  dimostri  all’atto  della  prenotazione  di  essere
proprietario di altri terreni siti nell’ambito del comprensorio del Consorzio.
Gli  utenti  i  cui  terreni  ricadono  al  di  fuori  del  perimetro  consortile  e  che  non
posseggono  altri  terreni  all’interno  del  comprensorio  dovranno  effettuare  il
versamento  del  contributo  irriguo  contestualmente  alla  sottoscrizione  della
prenotazione irrigua.”

CONSIDERATO inoltre che la sopra citata delibera commissariale  n. 150 /2016 al
punto 1) C. stabilisce che: “in pendenza della rateizzazione e sempre che il debitore non sia
decaduto dalla  stessa,  il  sottoscrittore della  prenotazione irrigua, sia  egli  proprietario o
affittuario/conduttore, dovrà provvedere al pagamento anticipato della sola “tariffa irrigua”
per tutto il periodo di vigenza della maggiore rateizzazione da comprovarsi, quanto alla sua
attualità,  in  caso  d’impossibilità  di  riscontro  d’ufficio,  con  attestazione  rilasciata  dal
concessionario della riscossione”;
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CHE  in  seguito  all’adozione  delle  suddette  condizioni  gran  parte  delle  morosità
pregresse  dei  consorziati  risultano  regolarizzate  con il  ricorso  alla  rateizzazione  o  alla  
“definizione  agevolata  delle  cartelle”,  introdotta  recentemente   nelle  procedure  di
riscossione dall’Agenzia delle entrate-Riscossione (rottamazione );

CHE,  dato  lo  stato  di  difficoltà  di  molte  aziende  per  via  del  perdurare  della
congiuntura  sfavorevole  in  cui  versa  il  comparto  agricolo,  risulta  per  le  stesse
particolarmente oneroso anticipare i contributi per le domande irrigue e contestualmente
pagare le rate dei debiti pregressi;

RITENUTO, pertanto, al fine di contemperare gli interessi dell'Ente con quelli delle
Ditte consorziate:

a) di  permettere  l’iscrizione  a  ruolo  dei  contributi  relativi  alle  domande  irrigue, in
osservanza dell’art.12 del vigente regolamento irriguo, ed anche in presenza di
rateizzazioni/rottamazioni, non revocate, di cartelle intestate ai proprietari  o
affittuari /conduttori dei terreni prenotati;

b) di non concedere la rateizzazione delle cartelle relative ai contributi iscritti a ruolo in
virtù di quanto disposto al precedente punto a), pena il pagamento anticipato, negli
anni successivi, dei contributi per l’irrigazione, per tutto il periodo di vigenza della
maggiore rateizzazione;

DATO ATTO infine che la presente delibera non comporta spese dirette a carico del
bilancio consortile;

DATO ATTO  che la  presente delibera non è soggetta  al  controllo  successivo di
legittimità disciplinato dall’art. 27 della L.R. n. 1/2017;

ASSISTITO dalla Dott.ssa Antonella CORRADO, Segretario con funzioni verbalizzanti;

D  E  L  I  B  E  R  A

per quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato e relativamente
 al comprensorio riveniente dal Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto:

· di consentire agli affittuari/conduttori non proprietari di terreni gravati da morosità, la
sottoscrizione di domande irrigue a condizione di prendersi carico essi stessi del debito
gravante  sui  terreni  da  prenotare,  surrogando  il  debitore  e  facendo  ricorso
eventualmente alla rateizzazione in massimo 6 anni;

· di consentire ai conduttori di terreni per i quali si rilevano mancati pagamenti da parte
di  ex  proprietari,  la  sottoscrizione  di  domande  irrigue  solo  per  l’anno  2018  e  con
pagamento anticipato,  al  fine di  permettere agli  stessi  ex proprietari  di  mettersi  in
regola con i pagamenti dei contributi consortili;

· di stabilire inoltre, a rettifica del punto 1) C. della delibera commissariale  n. 150 /2016
del Consorzio di bonifica di Bradano e Metaponto:

c) di  permettere  l’iscrizione  a  ruolo  dei  contributi  relativi  alle  domande  irrigue, in
osservanza dell’art.12 del vigente regolamento irriguo, ed anche in presenza di
rateizzazioni/rottamazioni, non revocate, di cartelle intestate ai proprietari  o
affittuari /conduttori dei terreni prenotati;

d) di non concedere la rateizzazione delle cartelle relative ai contributi iscritti a ruolo in
virtù di quanto disposto al precedente punto a), pena il pagamento anticipato, negli
anni successivi, dei contributi per l’irrigazione, per tutto il periodo di vigenza della
maggiore rateizzazione;

3



· di dichiarare il presente atto non soggetto a controllo, ai sensi dell’art. 27 della L.R. n.
1/2017;

· di  demandare  ai  competenti  uffici  consortili  la  pratica  attuazione  del  presente
provvedimento.

Matera,  18 Maggio 2018

IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO
( avv. Giuseppe MUSACCHIO )

IL SEGRETARIO
( dott.ssa Antonella CORRADO )

4



C E R T I F I C A T O     D I      P U B B L I C A Z I O N E

Il  sottoscritto Segretario certifica che la  presente
deliberazione  è  stata  affissa  in  copia  all’albo  del
Consorzio in data odierna.  

Matera, lì

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

Il  sottoscritto Segretario certifica che la  presente
deliberazione è stata affissa in copia  all’albo del
Consorzio fino al giorno   _____________

Matera, lì

IL SEGRETARIO
(dott.ssa Antonella CORRADO)

O P P O S I Z I O N I      O     R E C L A M I

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Matera, lì    _________________

                                                                                      IL  SEGRETARIO
                                                                           (dott.ssa Antonella CORRADO)

____________________________________________________________________

- Trasmessa per il controllo alla Regione Basilicata, con nota prot. n° __________ del _______________

- Ricevuta dall’organo di controllo il ________________________________________

- Regione Basilicata: Prot. Regione n° ________________ del ___________________

   L’organismo di controllo nella seduta del _______________________________

□  ha ritenuto l’atto N.S.C.

□  ha esaminato l’atto S.C. senza rilievi

□  ha _____________________________________________________________

□  atto non soggetto a controllo _______ decorrenza termini 30 gg. (Art.27 L.R. 1/17)
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