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IMPIANTO IRRIGUO COLLETTIVO “VALLE DI TERRACINA 1° e 2° LOTTO” 

COMUNE DI TERRACINA – GESTIONE 2021 

 

AVVISO AGLI UTENTI 

 

 

Visto l’art. 13 del “Regolamento per la utilizzazione delle acque a scopo irriguo”, approvato con 

Deliberazione n.50/C.A. del 22/02/2016 e considerata la Deliberazione 1104/C del 02/02/2021 con cui si 

deroga in parte dall’applicazione del suddetto articolo mantenendo in vigore quanto previsto dalla 

Deliberazione 102/C.A. del 27 gennaio 2005, si informano i nuovi Utenti, i cui terreni ricadono nel 

comprensorio dell’impianto irriguo collettivo della “VALLE DI TERRACINA”, sprovvisti di contatore 

aziendale che, se intendono utilizzare l’acqua nel corso del corrente anno, sono obbligati ad inoltrare 

domanda di irrigazione entro il termine del 28 febbraio 2021. 

 

Nella domanda dovranno essere indicati gli estremi catastali dei terreni da irrigare con le relative superfici 

ed il codice fiscale della ditta intestataria della cartella esattoriale. 

 

Le domande presentate da tutti gli utenti nel precedente esercizio, si intendono prorogate, salvo 

disdetta. 

 

Ai fini della compilazione delle domande, qualsiasi chiarimento e/o assistenza potranno essere richiesti il 

Martedì e il Giovedì, dalle ore 09,00 alle ore 12,30 e dalle ore 14,45 alle ore 16,00, contattando gli uffici 

consortili del Settore Impianti in Terracina, Via Appia Km. 94+300 Località Pontemaggiore – tel. 

335.1819876, 335.1819877, 335.1819919 e del Settore Catasto in Latina, C.so G. Matteotti n. 101 – tel. 

0773.466439, 0773.466475, 0773.466437, 0773.466438, e le stesse dovranno essere inviate a mezzo e-mail 

all’indirizzo consorzio@bonifica.latina.it, oppure a mezzo fax al numero telefonico 0773.696813. 

 

Si ricorda che chiunque, senza essere in possesso di un contatore aziendale, prelevi acqua senza aver 

presentato la domanda di irrigazione, sarà inserito nei ruoli di contribuenza irrigua relativamente alle 

superfici irrigate e giudicate tali sulla base dello stadio vegetativo delle colture in atto e assoggettato 

alle sanzioni di cui al suddetto regolamento. 

 

 

Il citato regolamento irriguo è consultabile sul sito dell’Ente: www.bonifica-agropontino.it 

 

 

Latina, Febbraio 2021 
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Sonia RICCI 


