Arezzo, li 5/07/2019
Utenti irrigui Canale Battagli
Oggetto:

Canale Battagli - Campagna irrigua anno 2019.

Si comunica che il precedente concessionario e gestore del Canale Battagli, l’Ente Acque Umbre
Toscane, non è più operativo già dal 30 settembre 2018 ed a seguito di accordi con la Regione Toscana i
Comuni di Montevarchi e San Giovanni Valdarno sono divenuti i nuovi concessionari dell’opera.
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In attuazione di apposita Convenzione stipulata ai sensi della L.R.79/2012, i Comuni di
Montevarchi e San Giovanni Valdarno hanno affidato la gestione del Canale Battagli al Consorzio 2 Alto
Valdarno che provvederà alla distribuzione dell’acqua.
Gli utenti che sono interessati all’utilizzo dell’acqua per la campagna irrigua 2019, dovranno
inoltrare apposita domanda tramite compilazione di un modello disponibile sul sito del Consorzio Alto
Valdarno
(http://www.cbaltovaldarno.it) e sul sito del Comune di Montevarchi
(http://www.comune.montevarchi.ar.it ) (da compilare interamente in ogni sua parte, firmare e al quale
allegare fotocopia di documento d’identità) al Consorzio 2 Alto Valdarno, esclusivamente per
Raccomandata A/R, via PEC con firma digitale o a mano. Non verranno prese in considerazione domande
non completamente compilate o inviate con altro mezzo. Prima di effettuare ogni e qualsiasi attingimento,
è fatto obbligo avere l’autorizzazione da parte del Consorzio. Eventuali attingimenti non autorizzati
verranno perseguiti ai sensi di legge.
Si informa che lo schema tariffario per uso irriguo sarà costituito da un rimborso fisso
(calcolato sugli Ettari dichiarati in sede di domanda di fornitura) oltre IVA di legge, così strutturato:
 familiare/domestico (uso dell’acqua per attività domestiche: irrigazione orti familiari e resedi di
abitazioni civili):
 86,5 euro per ogni ettaro di superficie da irrigare e proporzionalmente fino al limite inferiore pari
a 2000 mq
 17,5 euro per appezzamenti di terreno di superficie inferiore a 2000 mq;
 non familiare/non domestico (uso dell’acqua connesso con un’attività remunerativa quale irrigazione
di superfici ortive inerenti produzioni agricole oggetto di commercializzazione o irrigazione di
superfici – anche giardini – correlate in genere ad attività imprenditoriali commerciali o pertinenze di
edifici relativi ad attività del terziario):
 127,5 euro per ogni ettaro (o frazione inferiore) da irrigare;
Tali contributi saranno riscossi a seguito di emissione di fattura mediante bonifico bancario su
conto corrente indicato nella fattura medesima.
In relazione alla disponibilità della risorsa, nel caso in cui se ne riscontri la necessità, anche a
campagna irrigua avviata, gli utenti dovranno rispettare i turni irrigui che verranno stabiliti e comunicati
dal Consorzio.
Il Consorzio declina ogni responsabilità per l’eventuale interruzione del servizio e per gli eventuali
danni causati alle colture qualora durante l’esercizio irriguo siano necessari interventi sulla rete ovvero per
mancato rilascio dell’acqua da parte dell’Ente Concessionario.
Si comunica inoltre che verranno effettuati sopralluoghi in campo e verifiche informaticoterritoriali sui dati dichiarati.
Per qualsiasi informazione o chiarimento si potrà rivolgere al Settore Irrigazione e Fondi
Strutturali
del
Consorzio
2
Alto
Valdarno
(tel.
0575-19002
–
e-mail
consorzio2altovaldarno@cbaltovaldarno.it).
L’utente è consapevole del trattamento dei dati personali ed aziendali, ai sensi del Regolamento
U.E. 679/2016, per gli adempimenti connessi alla richiesta di fornitura irrigua. Si precisa che i dati
personali ed aziendali saranno trattati ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016 – Informativa Privacy
www.cbaltovaldarno.it
Il Consorzio 2 Alto Valdarno
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