Consorzio di Bonifica della Sardegna Centrale
NUORO
AVVISO PUBBLICO
PRESENTAZIONE DOMANDA DI UTILIZZO DELL’ACQUA CONSORTILE PER L’ ANNO 2022
Si ricorda a tutti i Consorziati interessati che l’utilizzo dell’acqua grezza dalle reti consortili è subordinato alla
presentazione di apposita Domanda, di valenza annuale, da inoltrare al Consorzio con le modalità e nei
termini previsti dall’art.8 del vigente ‘Regolamento per l’esercizio irriguo e la gestione della rete di dreno
consortile’ (scaricabile dal sito del Consorzio www.cbsc.it alla sezione ‘Consorzio’ sotto-sezione
‘Regolamenti’).
La Domanda per l’utilizzo dell’acqua consortile, oltreché costituire un preciso obbligo per tutti i Consorziati
che intendono fruirne, rappresenta uno strumento indispensabile per consentire al Consorzio di
programmare, al meglio, l’utilizzo della risorsa idrica allo stesso annualmente assegnata dal Comitato
Istituzionale dell’Autorità di Bacino, ai sensi della L.R. 19/2006 e s.m.i., risorsa idrica che, si ricorda, non
illimitata e che va pertanto sempre utilizzata con oculatezza e senza sciupii, nei limiti strettamente necessari
.
Per la presentazione della Domanda per l’utilizzo dell’acqua grezza consortile nel corso del 2022, il Consorzio
ha predisposto due distinti modelli di domanda (A.1 e A.2), appresso indicati:
Modello A.1 da utilizzare per la richiesta di acqua grezza per fini irrigui. Detto modello, disponibile in cartaceo
presso tutte le sedi del Consorzio, può essere scaricato (in formato PDF oppure in formato Word editabile)
dal sito www.cbsc.it alla sezione ‘Servizi agli utenti’ ovvero utilizzando il link http://www.cbsc.it/servizi-agliutenti/modulistica.aspx
Modello A.2 da utilizzare per la richiesta di utilizzo di acqua grezza per esclusivi fini aziendali (abbeveraggio,
pulizia locali, mungitrici, stalle e laboratori, trattamenti fitosanitari ecc.). Detto modello, disponibile in
cartaceo presso tutte le sede del Consorzio, può anche essere scaricato (in formato PDF oppure in formato
Word editabile) dal sito www.cbsc.it alla sezione ‘Servizi agli utenti’ ovvero utilizzando il link
http://www.cbsc.it/servizi-agli-utenti/modulistica.aspx
La Domanda (Mod.A.1 o Mod.A.2) compilata in ogni parte, deve essere trasmessa al Consorzio con le
seguenti modalità: a mano, direttamente presso le sedi consortili di Nuoro, Orosei, Budoni, Siniscola, Ottana
ovvero – e preferibilmente - a mezzo mail, all’indirizzo ufficio.catastoruoli@cbsc.it e ciò anche per motivi
connessi all’emergenza sanitaria in atto. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre le seguenti date:
-

Domanda Mod. A.1. per fini irrigui ed aziendali entro il 31 marzo 2022.
Domanda Mod. A.2. per fini esclusivamente aziendali entro il 30 giugno 2022.

La mancata presentazione della domanda di utilizzo di acqua grezza, sia per il caso di usi irrigui (mod. A1) che
per quelli aziendali (mod. A2) sarà intesa come rinuncia all’uso dell’acqua stessa e comporterà, pertanto,
l’interruzione di eventuali forniture in essere; i quest’ultimo caso il Consorzio potrà procedere, senza
preavviso, con il sigillo delle opere di presa.
Si precisa che non saranno prese in considerazione Domande incomplete o compilate in modo non corretto:
per ogni chiarimento e/o delucidazione, gli interessati possono rivolgersi al personale consortile del ‘Settore
Catasto, Piano di Classifica, S.I.T., sistemi di misura e rilevamento’ avvalendosi dei recapiti telefonici
340/8152410 - 0784/233026 ovvero al personale d’ufficio, ai recapiti riportati su link ‘Telefono e posta
elettronica’ della home page del sito www.cbsc.it

Nuoro 09/03/2022
Il Direttore Generale
Ing. Antonio Madau

Via s. Barbara 30 08100 Nuoro consorzio.bonifica@cbsc.it; protocollo@pec.cbsc.it
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