COMUNE DI OTTOBIANO
PROVINCIA DI PAVIA
COPIA
DELIBERAZIONE N. 94
in data: 18.12.2018


Soggetta invio capigruppo

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE
OGGETTO: RINNOVO CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI OTTOBIANO
E L'ASSOCIAZIONE EST SESIA PER IRRIGAZIONE DI TERRENI
IN TERRITORIO DI OTTOBIANO
L’anno duemiladiciotto addì diciotto del mese di dicembre alle ore 11:15 nella sala
delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero
oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.
All'appello risultano:
CARNIA Serafino
TRONCONI Daniela
CAMPEGGI Giuseppe

Presente
Presente
Presente

Totale presenti 3
Totale assenti 0
Assiste il Segretario Comunale Sig. Dott. Lucio Gazzotti il quale provvede alla
redazione del presente verbale.
Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Carnia Serafino nella sua qualità di
Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento
indicato in oggetto.

Delibera di G.C. n. 94 del 18.12.2018
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che il 31.12.2018 scadrà la convenzione tra il Comune di Ottobiano e l’Associazione
Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e bonifica che gestisce, con strutture, attrezzature,
risorse idriche e personale proprio, l’irrigazione di ampia parte di terreni agricoli in territorio del
Comune di Ottobiano;
RITENUTO opportuno provvedere alla stipula di una nuova convenzione con la predetta
Associazione, per mantenere l’erogazione delle prestazioni in parola;
ESAMINATA la proposta di convenzione in argomento, composta di 13 punti ed allegata alla
presente quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTALA soddisfacente per gli interessi coinvolti, nonché meritevole di approvazione;
VISTO il D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
ACQUISITI i pareri di legge;
CON VOTAZIONE unanime e favorevole espressa nelle forme di legge;
DELIBERA
1. DI APPROVARE la convenzione tra il Comune di Ottobiano e l’Associazione Irrigazione
Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e bonifica, avente ad oggetto la gestione dell’irrigazione
di ampia parte di terreni agricoli in territorio del Comune di Ottobiano, composta di 13 punti
ed allegata alle presente quale parte integrante e sostanziale, la cui durata decorrerà dalla
data della relativa stipula fino al 31/12/2022;
2. DI DARE MANDATO al Sindaco pro tempore del Comune di Ottobiano di procedere alla
stipula della convenzione in argomento.
SUCCESSIVAMENTE, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione è dichiarata
immediatamente eseguibile, ex art. 134, comma IV, D. Lgs. 267/2000, stante l’urgenza di
provvedere in merito.

Convenzione per la gestione dell’irrigazione di ampia parte di terreni agricoli in
territorio del Comune di Ottobiano.
L’anno 2018 il giorno …….. del mese di DICEMBRE, presso il Comune di Ottobiano
FRA
Il Comune di Ottobiano, nella persona di CARNIA Serafino, in qualità di Sindaco, per la carica
domiciliato nel Comune di Ottobiano, di seguito denominato “Comune”
E
Il Distretto a G.A. Ottobiano dell’Associazione Irrigazione Est Sesia, Consorzio di Irrigazione e
bonifica, con sede in Ottobiano, Via Tosi, 1/C, nella persona del suo Presidente sig. BANDI dott.
Adriano, nato a Velezzo Bellini il 17/06/1957 e residente a Zerbolò, Via Garlasco, 1 – nella sua
qualità di legale rappresentante munito dei necessari poteri in virtù della delibera del Consiglio del
Distretto n°8 del 16/12/2014, di seguito denominato “Il Distretto”
PREMESSO CHE




Il Distretto gestisce l’irrigazione di ampia parte dei terreni agricoli in Comune di Ottobiano con
strutture, attrezzature, risorse tecniche e personale proprio;
I terreni denominati “prati comunali vecchi e nuovi”, la cui irrigazione compete per antico
diritto al Comune di Ottobiano, sono adiacenti ed in continuità con i terreni irrigati dal
Distretto;
Le portate utilizzate per l’irrigazione sia di parte delle superfici distrettuali sia dei fondi
“comunali” vengono derivate dal Torrente Arbogna e vengono utilizzate congiuntamente alle
portate fornite dall’Associazione Irrigazione Est Sesia per mezzo della propria rete principale;
CIO’ PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE

1.
2.

3.

4.
5.

Il Comune ed il Distretto disciplinano con la presente scrittura le forme di collaborazione
volte ad ottenere una maggior economia contestualmente ad un miglioramento del servizio irriguo
offerti a tutti gli utenti;
Il periodo dell’irrigazione estiva, affidata al Distretto, è quello intercorrente dalla Madonna di
Marzo (25/03) alla Madonna di Settembre (15/09) e comunque con i tempi e le modalità praticate
dal Distretto. Si precisa che l’eventuale irrigazione jemale, decorrente dal 15/09 al 25/03, da tempo
non praticata, verrà regolamentata con eventuali nuovi accordi e precisazioni.
Il Distretto, con proprio personale, provvederà alla irrigazione estiva di tutte le colture, (come
da Statuto e regolamento dell’Associazione Irrigazione Est Sesia e come da consuetudine in uso per
la Roggia Comunale) allo spurgo ed al taglio dell’erba di fondo e di ripa della Roggia e Roggine
Comunali, interessati l’irrigazione di detti fondi.
La custodia, la sorveglianza e le operazioni di manovra delle paratie per la derivazione e
scarico delle acque della ferma sull’Arbogna denominata “Travacchino” e sita nel Comune di San
Giorgio Lomellina, sarà praticata dal Distretto.
La manutenzione, ordinaria degli edifici in cotto (ponti, canali, edifici, di presa e della ferma
Travacchino) spetterà al Distretto. La manutenzione straordinaria a seguito di calamità naturali
competerà a tutti gli utenti proporzionalmente all’utilizzo delle acque a mezzo di un ruolo
suppletivo che verrà emesso sia dall’Amministrazione Comunale sia dal Distretto che, nella sua
qualità di struttura dell’Associazione potrà richiedere all’Associazione stessa di accedere a pubblici
finanziamenti.

6.

Il comune s’impegna a fare ripristinare in conto proprio o da chi di spettanza, tutti i manufatti
e gli incastri irrigui che non si trovassero conformi a quanto stabilito dal Regolamento del Distretto
ed a far rispettare la distanza delle piantagioni sulle rive dei cavi e fossi irrigui, interessanti il
comprensorio irriguo comunale.
7.
L’irrigazione dei fondi “Comunali”, pur avendo riconosciute le priorità, anche in caso di
scarsità di acqua, verrà praticata con gli stessi criteri adottati dal Distretto dettati da un razionale
utilizzo delle risorse irrigue, sia nelle modalità.
8.
Il Distretto provvederà direttamente ad emettere ed incassare i ruoli con le stesse modalità già
in uso con i propri consorzisti;
9.
Sulla cultura a “Riso” verrà applicata una maggiorazione il cui costo complessivo non dovrà
superare quello praticato dal Distretto stesso per tale coltura.
10.
Per le prestazioni del servizio e le manutenzioni ordinarie e straordinarie, compreso quelle
citate al punto 5 è concordato a favore del Distretto l’intero introito, quantificato in € 8,51 alla
pertica Milanese per i “prati vecchi” e € 9,08 alla pertica Milanese per i “prati nuovi”, al Comune
verranno rimborsate esclusivamente le sole spese sostenute (Canoni Demaniali, spurghi Erbogna,
spese asciutta cavi e € 2.000,00 annue per spese impreviste – tecniche e legali, ecc). Si precisa
altresì che detti contributi dovranno essere versati entro il 30 Settembre di ogni anno e che non sono
soggetti a IVA, a sensi dell’Art. 8 comma 2 cap. 1 bis della legge 26/06/1990 n°165 (espletamento
di attività istituzionali dell’Ente)
11.
La durata della presente convenzione decorre dalla sottoscrizione ed è concordata per le
prossime quattro annate agrarie, con naturale scadenza senza necessità di preavviso il 31/12/2022.
12.
La presente convenzione potrà essere modificata in qualsiasi momento in caso di eventuali
nuove esigenze legate all’evoluzione della situazione agricola, previo accordo fra le parti.
13.
Eventuali divergenze che dovessero insorgere saranno risolte amichevolmente, così come da
tempo praticato, tra i legali rappresentanti degli enti sottoscrittori che, di comune accordo, si
riuniranno ogni qualvolta si riterrà opportuno.
Letto, confermato e sottoscritto.
Ottobiano, li
COMUNE DI OTTOBIANO
Il Sindaco (CARNIA Serafino)

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
Distretto Autonomo a g.a. di Ottobiano
Il Presidente (BANDI dott. Adriano)
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PARERI PREVENTIVI
Ai sensi dell’art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:
IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO
F.to Gabriele Moro
__________________________

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Ai sensi dell’art.151, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e
integrazioni, il sottoscritto, responsabile del servizio finanziario di questo Comune,
ATTESTA
l’esistenza della copertura finanziaria relativa all’impegno di spesa da assumere con il presente atto.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott.ssa Lucrezia Rapetti
__________________________
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Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to Carnia Serafino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

__________________________

__________________________________



Pubblicata all’albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal 21.12.2018
Al 05.01.2019 Ai sensi dell’Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell’Art. 125
del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.



Viene comunicata al Prefetto ai sensi dell’ art 135 comma 2 del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, 21.12.2018
IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti
_________________________
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA’

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell’Art. 134 del
D.Lgs267/00:


Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (31.12.2018) - Art.134, comma 3° del D.Lgs 267/00.



È stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00
Addì,_ 31.12.2018__

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Lucio Gazzotti

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.
Addì 19.12.2018

Il Responsabile Servizio Amministrativo
Tacconi Gisella Teresa
________________________________________________________________________________

