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AVVISO 
La Commissaria Regionale del Consorzio di Bonifica Interno “Bacino Aterno e Sagittario” 

PREMESSO che la riserva idrica del corso d’acqua denominato “VELLA” è a livello minimo a causa della 
carenza di precipitazioni riscontrate nel periodo autunnale ed invernale e che la portata di acqua 
disponibile per l’irrigazione si è ulteriormente ridotta; 

RITENUTO di assicurare il servizio irriguo nel perimetro consortile alimentato dalle acque del Vella in 
relazione alla risorsa disponibile; 

ACCERTATA la necessità di disciplinare l’uso dell’acqua irrigua nei territori dei Comune di Pacentro e 
Sulmona al fine di garantirne a tutti il giusto utilizzo; 

VISTO il “Regolamento per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo nel comprensorio” approvato con 
deliberazione del Commissario Regionale n. 27 del 06.05.2020; 

COMUNICA 

agli utenti i cui terreni ricadono nel perimetro consortile alimentato dalle acque del “Vella” (Sant’Alberto, 
Vetoli e Covarelli nei tenimenti dei comuni di Pacentro e Sulmona) che, a far data dal 01.07.2021 e fino al 
15.09.2021, salvo variazioni dovute all’andamento climatico ed alla disponibilità della risorsa idrica, 
l’irrigazione dei terreni sarà effettuata in base al seguente regime di razionamento: 

1. VERRA’ GARANTITA SOLO L’IRRIGAZIONE DELLE COLTURE ORTIVE CHE IN GENERALE POTRANNO ESSERE 
IRRIGATE IN BASE A TURNI E ALLA DISPONIBILITA’ IDRICA; 

 
2. L’IRRIGAZIONE DEI TERRENI COLTIVATI A FRUTTETO, VIGNETO, OLIVETO O ALTRO POTRA’ ESSERE EFFETTUATA 

IN BASE ALLA DISPONIBILITA’ IDRICA E SOLO DOPO L’IRRIGAZIONE DELLE COLTURE ORTIVE E MAIS; 
 
3. L’IRRIGAZIONE DEI TERRENI COLTIVATI A ERBA MEDICA VERRA’ SOSPESA; 

INVITA 

gli utenti al rispetto di quanto sopra ed a razionalizzare l’uso dell’acqua durante l’irrigazione evitando 
sprechi ed abusi; 

DEMANDA 

al personale del Consorzio di vigilare in ordine alla corretta esecuzione del presente provvedimento; 

AVVERTE 

che il mancato rispetto del suddetto avviso comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 19 
del vigente “Regolamento Irriguo Consortile” e la denuncia alle Autorità competenti. 
 

Pratola Peligna, lì 29 giugno 2021 

 

La Commissario Regionale 
  Adelina Pietroleonardo 
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