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Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale 
NUORO 

          

 

 

Gentile Consorziato 

La informiamo che, sulla base dei dati finora forniti dall’Agenzia di Distretto Regionale, anche la stagione irrigua 

2018 nel Comprensorio irriguo di competenza di questo Consorzio ed, in particolare, nelle aree irrigue dei sub-

Comprensori alimentati dagli invasi di Maccheronis sul fiume Posada e di Pedra ‘e Othoni sul fiume Cedrino, 

appare caratterizzata da gravi problematiche, analoghe a quelle verificatesi negli ultimi anni, a causa della scarsità 

delle precipitazioni meteoriche  verificatisi negli ultimi mesi che non hanno consentito alle dighe di raggiungere le 

loro massime capacità di invaso. 

Per tali motivi questo Consorzio non è al momento a conoscenza dei volumi che gli saranno assegnati per gli usi 

irrigui del 2018. 

Ciò premesso, si rende comunque necessario che, anche per la corrente stagione 2018, tutti i consorziati e gli 

utilizzatori della risorsa idrica necessaria per gli usi irrigui ad uso agricolo ed aziendali in agricoltura (abbeveraggio, 

lavaggio stalle, etc.) predispongano e trasmettano obbligatoriamente a questo Consorzio  la “DOMANDA DI 

IRRIGAZIONE”  , ai sensi del vigente Regolamento Irriguo Consortile. 

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è stabilito per il giorno  15 Marzo 2018 . 

La ‘DOMANDA DI IRRIGAZIONE’ , si ricorda, rappresenta un importantissimo strumento per la pianificazione 

dell’utilizzo della risorsa idrica ed è indispensabile che sia presentata, nei termini, al fine di consentire di 

programmare le risorse idriche che gli verranno assegnate dalla Regione Sardegna per gli usi irrigui e/o aziendali 

del 2018. 

L’avvenuta, regolare presentazione della DOMANDA DI IRRIGAZIONE può costituire, altresì, elemento necessario 

per accedere a finanziamenti e/o contributi a carattere regionale, statale e comunitario.  

 

La “DOMANDA DI IRRIGAZIONE” dovrà essere presentata avvalendosi esclusivamente del modello allegato, 

disponibile presso tutte le sedi consortili appresso indicate ovvero scaricabile dal sito web del Consorzio 

http://www.cbsc.it. (alla sezione SERVIZIO AGLI UTENTI - MODULISTICA) che, debitamente sottoscritto, in calce, 

con firma leggibile, dovrà essere presentato presso qualunque delle predette sedi. 

Per quanto sopra detto, la “DOMANDA DI IRRIGAZIONE”  dovrà essere obbligatoriamente presentata da tutti i 

Consorziati che intendono fruire, a qualunque titolo, della risorsa idrica erogata dall’Ente, sia per utilizzi 

colturali che per utilizzi diversi (aziendali) sempre inerenti il comparto agricolo. 

La “DOMANDA DI IRRIGAZIONE”  può essere presentato con le seguenti modalità, alternative: 

� Direttamente (consegna a mano) presso le Sedi consortili appresso riportate, nei giorni indicati 

- Sede di Nuoro : dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 13.00; 

- Sede di Ottana: il mercoledì dalle ore 9,00 alle ore 13,00; 

- Sede di Orosei, Siniscola e Budoni: giorni lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 13,00; 

� A mezzo fax , presso la Sede di Nuoro, fax numero 0784-232598; 

� A mezzo mail, all’indirizzo consorzio.bonifica@cbsc.it  

La domanda dovrà essere compilata in ogni parte, anche nel caso si intendano confermare i dati 

(anagrafici, catastali, colturali e i fabbisogni idrici) comunicati nell’anno precedente. 

Non saranno esaminate domande incomplete o compilate in modo difforme rispetto a  quanto più oltre 

specificato. 
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Si  riporta, nel seguito, data l’importanza, un estratto dell’art.7 del vigente Regolamento irriguo : 

 

Art. 7 Domanda di utenza 

..omissis 

La mancata presentazione della domanda di irrigazione sarà automaticamente intesa 
come esplicita rinuncia all’uso dell’acqua per scopi agricoli e potrà portare, per la 
relativa stagione irrigua, alla sigillatura dell’idrante aziendale. 

Le domande presentate successivamente al termine di cui al comma precedente non 
saranno, di norma, prese in considerazione e qualora venissero accettate 
dall’Amministrazione, in caso di disponibilità della risorsa idrica, saranno assoggettate 
all’addebito di una penale pari al 10% della tariffa irrigua dell’anno di riferimento. 

..omissis  

Il Consorziato che abbia irrigato una superficie maggiore di quella richiesta, previo normale 
accertamento da parte del personale addetto, dovrà corrispondere, oltre al canone dell’intera 
superficie, un’ammenda pari al 50% del canone irriguo limitatamente alla differenza fra la 
superficie effettivamente irrigata e quella dichiarata nella domanda d’irrigazione 

 

Note per la compilazione della Domanda di Irrigazione: 

Dati anagrafici: 

Dovranno essere riportati tutti i dati anagrafici richiesti. 

Nel caso che il conduttore non sia anche proprietario dell’immobile, dovrà essere depennata la parola ‘proprietario’. 

In questo caso il conduttore dovrà trasmettere al Consorzio (se già non vi ha provveduto in precedenza) copia 

dell’atto, firmato dal proprietario dell’immobile/ dal quale si desuma tale veste e dal quale si rilevi l’esatta consistenza 

degli immobili irrigui affidati in conduzione. 

Qualora, nel corso dell’anno 2018, occorra comunicare variazione ai dati indicati nella ‘DOMANDA DI IRRIGAZIONE’ 

già regolarmente presentata, dovrà utilizzarsi il medesimo modulo della domanda nel quale andranno riportati i dati 

aggiornati e barrata l’apposita casella, con richiamo alla domanda già presentata in precedenza (‘la presente 

domanda sostituisce quella presentata in data…………).   

 

 

 

Tabella: 

La tabella va compilata in ogni parte, come appresso indicato: 

Dati catastali : Vanno indicati i dati catastali dell’immobile per il quale si chiede di fruire del servizio irriguo. 

Nel caso si intenda fruire dell’irrigazione per l’intera stagione dovrà essere indicato un ‘SI’ nella colonna 

corrispondente (nel caso contrario dovrà essere indicato ‘NO’): nel caso si intenda fruire soltanto di irrigazione di 

soccorso, dovrà essere indicato, con una ‘X’, se questo sarà primaverile o autunnale, intendendosi, per soccorso 

primaverile, quello limitato al periodo 1° gennaio - 10 giugno e, per soccorso autunnale, quello limitato al periodo 15 

settembre – 31 dicembre.. 

Si ricorda che il soccorso primaverile ed autunnale corrisponde alla indicazione ‘SI’ per l’intera stagione. 

Superficie da irrigare: dovrà essere indicata l’estensione della superficie del mappale che si intende effettivamente 

irrigare. Nel caso di mancata indicazione, verrà considerata l’intera superficie catastale del mappale stesso. 

Coltura: 

La tipologia colturale dovrà essere indicata facendo riferimento alle classi sintetiche iportate nella tabella n° 1 

appresso riportata: 

 

Tab. 1 
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TIPOLOGIA COLTURALE Classe sintetica da 

indicare 

FORAGGERE 

MAIS 
A 

SORGO 
B 

ALTRI SEMINATIVI 
C 

ERBA MEDICA 
D 

ALTRI ERBAI DA SFALCIO 
E 

ERBAI DA PASCOLAMENTO 
F 

ORTIVE IN CAMPO APERTO 

CARCIOFO 
G 

POMODORO DA INDUSTRIA 
H 

MELONE – ANGURIA 
I 

BARBABIETOLA 
L 

FRAGOLA 
M 

PATATA 
N 

ALTRI ORTAGGI 
O 

COLTURE ARBOREE -  COLTURE PROTETTE  

ORTAGGI IN SERRA 
P 

OLIVETO 
Q 

VIGNETO 
R 

ALTRE ARBOREE 
S 

COLTURE FLORO VIVAISTICHE 
T 

ALTRI USI AZIENDALI  
U 

 

Matricola contatore: 

Dato non vincolante, da inserire se disponibile. 

Sistema di irrigazione: 

Dovrà essere indicato il sistema di irrigazione che si prevede di utilizzare, utilizzando le classi sintetiche appresso 

indicate 

                     Tab. 2 

 

 

 

 

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art.29 del vigente Regolamento irriguo, è severamente vietata l’irrigazione a scorrimento o 
sommersione. 

Volume richiesto: 

Dovrà essere indicato il fabbisogno idrico previsto per tutta la stagione, riferito alla coltura indicata (mc/Ha x anno)  

Ogni consorziato è informato che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del decreto legislativo 196/2003, i dati personali 

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del rapporto di bonifica. 

Per qualunque esigenza in merito alla corretta compilazione della domanda, pregasi rivolgersi al personale 

consortile, presso le sedi e nei giorni sopra indicati 

 

Cordialmente 

              Il Presidente                                

         Ambrogio Guiso 

 

 
 

SISTEMA DI IRRIGAZIONE UTILIZZATO Classe sintetica da 

indicare 

ASPERSIONE O PIOGGIA 
A 

A GOCCIA (o tubazione gocciolante) 
B 

MICROPIOGGIA 
C 
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Al Consorzio di Bonifica  
 della Sardegna Centrale 
 Via Santa Barbara n°30 

08100 Nuoro 
 
OGGETTO: DOMANDA DI IRRIGAZIONE  PER LA STAGIONE IRRIGUA  2018 
 
Il sottoscritto _______________________________________Codice fiscale   /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /    /   

residente a___________________________ Via_______________________________________ n°_____, proprietario/conduttore 

(cancellare la voce che non interessa) dei terreni iscritti a ruolo nel Catasto Consortile, sito nel comune censuario1  di 

_______________________________  rivolge domanda per fruire dell’acqua ad uso irriguo per la stagione 2018. 

A tal fine chiede che la domanda venga accolta, sulla base di quanto di seguito indicato2. 

����    La presente domanda sostituisce quella presentata dal sottoscritto/a in data _____________________________                                                            

  

                                                 

1  Compilare una domanda specifica per ogni comune presso il quale ricadono i terreni interessati dalla domanda di irrigazione. 
Qualora lo spazio a disposizione per l’inserimento dei dati non fosse sufficiente utilizzare una ulteriore tabella scaricando il 
modulo dal sito  internet www.cbsc.it ovvero utilizzare una fotocopia della pagina n°3. 
2 Compilare obbligatoriamente la tabella anche se si intende confermare i dati comunicati per la precedente stagione irrigua. Per 
eventuali informazioni recarsi presso le sedi del Consorzio o chiamare ai recapiti indicati nella lettera.  
3 P= soccorso Primaverile    A=soccorso Autunnale 
4 Indicare la coltura sulla base delle tipologie riportate nella tabella 1 – pag.3 

Dati catastali e identificativi  Soccorso3  Superficie da  
Irrigare (ha) 

Coltura4 Matricola 
contatore 

Lettura 
contatore 

 

Sistema 
irrigazione

Volumi 
richiesti 

Fg. Mapp. Sub. Località 
 

Intera  
stagione 
(Si/No) 

P. A.    (mc)  (mc) 
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In alternativa si dichiara  che:  
 
- Per la corrente stagione irrigua non si intende irrigare ����    firma  ________________________                                                            

Il Consorziato inoltre, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del DPR 28/12/2000 n° 445 per le ipotesi di falsità  in atti e 
dichiarazioni mendaci, ai sensi della  L. 15/1968  

AUTOCERTIFICA E DICHIARA 

espressamente,  che i dati riportati nella presente domanda sono veritieri e, avendo preso visione delle norme che regolano la 
distribuzione dell’acqua per uso irriguo contenute nel regolamento irriguo consortile, disponibile presso gli uffici consortili e sul sito web 
www.cbsc.it, sottoscrive la presente in segno di integrale e completa accettazione.   

 

Data, _____________         Firma (leggibile) ___________________________________________________ 

        

 
Legge sulla riservatezza dei dati. 
Ai sensi dell'art. 10 della legge n. 675 del 31 dicembre 1996, il Consorzio garantisce che i dati personali liberamente comunicati saranno 
registrati su database elettronici, protetti e non accessibili al pubblico. Il trattamento dei dati avverrà per le sole finalità istituzionali 
dell’Ente e, in particolare per la gestione del catasto irriguo e della contribuenza (emissione dei ruoli). In conformità con l'art. 13 della 
Legge 675 del 31/12/1996, l’Utente potrà accedere in qualsiasi momento ai suoi dati ed ottenere la conferma dell’esistenza o meno di 
dati personali che lo riguardano. 

                                       

                                                                                    Firma  (leggibile) ___________________________________________________  

 

  
          
 

  Al fine di consentire il miglioramento del servizio, si prega di fornire le seguenti, ulteriori  recapiti  
 

 
Città_________________________________________________  (prov. _________)  CAP ___________________________
 
Via ____________________________________________________________________________________ N°__________ 

 
Recapito  telefonico __________________________________________ Cell ___________________________________ 
 

  e-mail  _________________________________________________  FAX _________________________________________ 

 
 
            N.B. Allegare alla presente copia del documento di identità. 


