REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA

COMUNE DI SARRE

CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO
FONDIARIO
“RU DE DOIRE”

REGOLAMENTO CONSORTILE
Approvato dal Consiglio Direttivo del 20 settembre 2017
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Articolo 1°
RUOLO DEL CONSORZIO
Al Consorzio di miglioramento fondiario “Ru de Doire” compete di provvedere alla
gestione e alla manutenzione delle seguenti infrastrutture :
 La presa di captazione sulla Dora posta nel Comune di Saint-Pierre in località
Plan Fenoil;
 Il tratto di canale di calma dalla presa di captazione all’entrata della galleria;
 La galleria, da Plan Fenoil alla località Les Iles, in territorio di St-Pierre;
 Del canale adduttore principale e dei bournì, ovvero i pozzetti di derivazione
idrica.
La gestione e manutenzione di tutta la restante rete irrigua, canali, brantze e ruscelli, é
a carico degli utenti proprietari dei terreni interessati al fine del mantenimento della
funzionalità dell’intero sistema irriguo.

Articolo 2°
ACQUAIOLO
L’acquaiolo prenderà servizio non appena il Presidente del Consorzio gli avrà
notificato la nomina, e non potrà farsi sostituire o cedere il suo incarico senza il
consenso del Consiglio Direttivo.
Sia l’acquaiolo incaricato dal Consiglio Direttivo che gli utenti consorziati dovranno
attenersi scrupolosamente alle regole fissate dal presente regolamento.
Per i danni e le infrazioni relative all’uso improprio dell’acqua irrigua, il Consiglio
Direttivo potrà applicare le sanzioni di cui all’articolo 7.
Le mansioni dell’acquaiolo sono appresso indicate, a titolo indicativo e non esaustivo:


Curare e sorvegliare il regolare deflusso dell’acqua del canale principale e degli
scarichi nei torrenti.



Sorvegliare che gli utenti impieghino l’acqua rispettando i turni prestabiliti.



Avvisare

il Consiglio Direttivo di eventuali interventi di manutenzione e

riparazione da realizzare.


Controllare le riparazioni e denunciare con imparzialità, massima scrupolosità
ed esattezza le inadempienze degli utenti al presente regolamento.



Nel caso in cui l’acquaiolo venga chiamato per futili motivi ed operi un
intervento che l’utente stesso avrebbe dovuto e/o potuto eseguire a suo carico,
verrà addebitato, all’utente di cui sopra, il costo orario della prestazione
deliberato annualmente dal Consiglio Direttivo.
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Ispezionare il canale principale ed accorrere prontamente per svuotarlo sia di
giorno che di notte,

in caso di intemperie o forti acquazzoni in grado di

ingrossare il canale e renderlo pericoloso.


Come da convenzione, in caso di necessità, l’acquaiolo sarà coadiuvato da un
addetto del Comune di Sarre che dovrà essere tempestivamente avvisato.

Articolo 3°
ONERI DI MANUTENZIONE
Tutti gli oneri di manutenzione relativi al canale principale e ai pozzetti di derivazione
idrica, nei tratti occupati dalla sedi stradali Comunali sono a carico
dell’Amministrazione Comunale di Sarre, come da convenzione sottoscritta il 14
settembre 2011 e dall’intervento economico del Comune di Aosta per il tratto di sua
competenza.

Articolo 4°
STAGIONE IRRIGUA
La stagione irrigua ha inizio, di norma, il 1 aprile di ogni anno e termina quando le
irrigazioni non sono ritenute più necessarie dal Consiglio Direttivo e comunque entro il
30 novembre. L’amministrazione consortile, nel rispetto del periodo irriguo stabilito dal
decreto di concessione,

potrà deliberare anticipi o ritardi del periodo irriguo in

relazione all’andamento climatico ed alle esigenze idriche delle colture e con i tempi
tecnici necessari per le manutenzioni ordinarie e straordinarie.
Le irrigazioni dei fondi sono realizzate in sequenza nei Comuni di Saint-Pierre, Sarre, e
nelle località Chesallet e Saint-Martin-de-Corléans.

Articolo 5°
UTILIZZO DELL’ACQUA
L’utilizzo dell’acqua avviene a turno secondo quadri orari individuati. Ogni utente potrà
servirsi dell’acqua non appena sarà il suo turno, impiegarla senza interruzioni, e non
utilizzarla più di quanto il fabbisogno della proprietà lo richieda e provvedere sempre
alla chiusura delle valvole, saracinesche e/o paratoie al termine del suo uso.
I turni irrigui verranno esposti nella bacheca consortile, nelle bacheche comunali, sul
sito consortile e consegnati a coloro, anche via e-mail, che ne faranno esplicita
richiesta.
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Articolo 6°
OBBLIGHI DEGLI UTENTI
1. Tutti gli utenti del canale sono tenuti a provvedere, prima dell’inizio della
stagione irrigua e durante la stessa, alla pulizia, sistemazione e manutenzione
generale della rete di distribuzione (Brantze, ruscelli e canaletti) posta lungo la
propria proprietà e assicurare lo scolo delle acque al fine di non recare
pregiudizio ad altre proprietà sottostanti.
Ogni utente sarà quindi ritenuto responsabile, con riguardo alla tratta di propria
competenza, ai sensi delle disposizioni del codice civile e penale per i danni
eventualmente cagionati a cose o persone a causa della mancata pulizia e
corretta manutenzione della rete di distribuzione;
2. E’ assolutamente proibito allacciarsi alla conduttura principale senza
l’autorizzazione del Consiglio Direttivo, ne gettare, depositare o immettere
qualsiasi materiale nel canale;
3. E’ altrettanto proibito lasciare crescere nel letto e/o ai bordi del canale
principale alberi o arbusti che possano ostruire il passaggio dell’acqua o creare
problemi alla tubazione principale;
4. II proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta
obbligato a mantenere la servitù di passaggio dell’acqua e di chi accompagna
l’acqua dei terreni a valle, sulla sua proprietà. Qualora, per ottemperare a tale
obbligo, si rendano necessari, a giudizio del Consorzio, particolari lavori, tutte le
spese sono a carico del proprietario del fondo di mutata destinazione;
5. Gli utenti del Consorzio hanno l’obbligo di denunciare al Consiglio Direttivo ogni
variazione al proprio grado di utenza che possa intervenire per effetto di
successione, divisione, compravendita, permuta, donazione,

presentando la

documentazione comprovante il legale passaggio di proprietà entro sei mesi
dall’avvenuta variazione pena sanzione da stabilirsi dal Consiglio Direttivo, al
fine di tenere aggiornato il Catasto Terreni del Consorzio stesso.

Articolo 7°
SANZIONI
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In caso di violazione di quanto disposto dai commi 2° e 3° dall’articolo 6° del presente
regolamento sarà applicata una sanzione stabilita dal Consiglio Direttivo, fermo
restando la possibilità per il Consorzio di agire nelle opportune sedi legali.
Le stesse sanzioni saranno applicate a colui il quale volontariamente o per negligenza
avrà cagionato un deterioramento o un danno al canale principale.

Articolo 8°
RIPRISTINO
In caso di violazione di quanto disposto dal comma 1° dall’articolo 6° del presente
regolamento gli utenti dovranno a loro spese provvedere a riparare le cause del danno
e rimettere le cose allo stato precedente.
L’Amministrazione emetterà ordinanza di esecuzione ai proprietari interessati, fissando
le relative modalità ed i termini entro i quali i lavori debbono essere eseguiti.
Qualora i proprietari non diano corso alle opere nei termini fissati, il Consorzio disporrà
per la immediata esecuzione liquidando le spese e provvedendo al relativo riparto a
carico degli interessati aggiungendo tali oneri nel ruolo annuale.

Articolo 9°
PUBBLICAZIONE
Il presente regolamento sarà pubblicato all’albo consorziale nonché all’Albo Pretorio
dei Comuni di Sarre, Aosta e Saint Pierre.
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