UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA
ANGHIARI – BADIA TEDALDA – CAPRESE MICHELANGELO – MONTERCHI – SANSEPOLCRO – SESTINO

Deliberazione della Giunta N° 28

del 04/03/2021

Proponente: Gestione territorio e Ambiente

OGGETTO:

SERVIZI IDRICI AD USO IRRIGUO - APPROVAZIONE TARIFFE ANNUALITA' 2021

Seduta del 04/03/2021

formalmente convocata in modalità telematica

All'appello risultano:
Dori Franco
Romanelli Alfredo
Polcri Alessandro
Santucci Alberto
Baroni Claudio
Cornioli Mauro

Presidente
Vice Presidente
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Totale

Presente
P

Assenti
A

P
A
P
P
4

2

Assiste il Segretario incaricato Dott.ssa Marida BROGIALDI presso
la Sede istituzionale dell'Ente di Via San Giuseppe, 32

Delibera della Giunta dell'Unione Montana n.

28

del 04/03/2021

Pagina 1 di 4

Premesso che la seduta si svolge presso la Sede dell'Ente, in modalità telematica con: il Presidente Franco
Dori e gli Assessori Alessandro Polcri – Claudio Baroni – Mauro Cornioli.
LA GIUNTA

DATO ATTO che in forza della Delibera della Giunta Regione Toscana n. 397 del 18/04/2017
l’Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana è tenuta a garantire a norma dell’art. 95
comma 6 della L.R. 68/2011 la continuità della gestione delle reti irrigue assicurando la
distribuzione dell’acqua nonché la custodia, la vigilanza, l’esercizio e la manutenzione ordinaria e
straordinaria di ogni altro intervento necessario al mantenimento delle opere afferenti i distretti
irrigui ricadenti nei comuni di Sansepolcro, Anghiari e Monterchi;
RICHIAMATA la propria deliberazione n.19 del 27.04.2018 con la quale è stato approvato il
“regolamento per utilizzo acqua uso irriguo proveniente dall'invaso di Montedoglio”;
PRESO ATTO dell'art. 172 del TUEL, comma 1, lett. e), per la determinazione delle tariffe dei
servizi a domanda individuale da approvare ed allegare al Bilancio di Previsione;
DI DEFINIRE per la stagione irrigua 2021 le seguenti tariffe:
 rimborso fisso ad Ha. Irrigato pari ad €. 38,20 per ogni ettaro da irrigare;;
 € 4,83 ogni ora di acqua prelevata da fossi e reglie, IVA 10% inclusa;
 € 0,150 per ogni mc. di acqua attinta dalle condotte realizzate nel Piano Irriguo, il cui ammontare
sarà accertato dopo l'emissione della relativa fatturazione, IVA 10% inclusa;
 per l'irrigazione di orti, giardini e parchi:
Superficie
mq.

€./mq. Irrigabile
compreso IVA

Giardini e Parchi

fino a 300
Eccedenza

70,00
0,25

Orti
fino a 200
Eccedenza

30,00
0,09

DI PREVEDERE un'incremento del 10% delle tariffe sopra specificate per le utenze ricadenti nel
comprensorio del distretto 9, unità irrigua 8, in località Padonchia nel comune di Monterchi per la
parte relativa all'ampliamento della rete irrigua di distribuzione realizzata a seguito del progetto e
successiva variante approvati rispettivamente con delibera di Giunta dell'Unione n.20 del
25.02.2019 e n.42 del 10.06.2019;
DI DEFINIRE le norme che regolano il servizio cui gli Utenti dovranno osservare;
ACQUISITO il parere di regolarità tecnica espresso dal Responsabile competente, ai sensi dell'art.
49 del TUEL 2000;
PRESENTI N. 4, VOTANTI N. 4;
AD UNANIMITA' DI VOTI, legalmente espressi;
DELIB ERA
di STABILIRE le tariffe del servizio idrico ad uso irriguo per la stagione 2021, gestito dalla
Unione Montana dei Comuni della Valtiberina Toscana, in terreni ricadenti nei Comuni di Anghiari,
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Sansepolcro e Monterchi, come di seguito specificato:
 rimborso fisso ad Ha. Irrigato pari ad €.38,20, per ogni ettaro da irrigare;
 € 4,83 ogni ora di acqua prelevata da fossi e reglie, IVA 10% inclusa;
 € 0,150 per ogni mc. di acqua attinta dalle condotte realizzate nel Piano Irriguo, il cui ammontare
sarà accertato dopo l'emissione della relativa fatturazione, IVA 10% inclusa;
 per l'irrigazione di orti, giardini e parchi:
Superficie
mq.

€./mq. Irrigabile
compreso IVA

Giardini e Parchi

fino a 300
Eccedenza

70,00
0,25

Orti
fino a 200
Eccedenza

30,00
0,09

di STABILIRE un'incremento del 10% delle tariffe sopra specificate per le utenze ricadenti nel
comprensorio del distretto 9, unità irrigua 8, in località Padonchia nel comune di Monterchi per la
parte relativa all'ampliamento della rete irrigua di distribuzione realizzata a seguito del progetto e
successiva variante approvati rispettivamente con delibera di Giunta dell'Unione n.20 del
25.02.2019 e n.42 del 10.06.2019;
di DARE ATTO che l'ammontare complessivo delle entrate sarà accertato dopo l'emissione della
relativa fatturazione, nel competente capitolo di entrata, con destinazione delle risorse alle spese di
guardiania e manutenzione impianti.

Ligi Tiziana
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IL SEGRETARIO INCARICATO
Dr.ssa Marida Brogialdi

IL PRESIDENTE
Franco Dori

Copia conforme all’originale in carta libera per uso amministrativo
IL SEGRETARIO INCARICATO
Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì _______________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione viene pubblicata all’albo pretorio in data odierna e vi rimarrà per 15
giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 47, comma 1 della Legge 142/90.
IL SEGRETARIO INCARICATO
Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì

CERTIFICATO DI IMEMDIATA ESEGUIBILITA’
Certifico che la presente deliberazione è

stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli
effetti di cui all’art. 134 – comma 4 – D.Lgs.vo 267/2000.
IL SEGRETARIO INCARICATO
Dr.ssa Marida Brogialdi

Sansepolcro, lì

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE
Certifico che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio e che contro di essa non sono stati
presentati reclami ed opposizioni.
IL SEGRETARIO INCARICATO
Dr.ssa Marida Brogialdi
Sansepolcro, lì
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