
CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI
ST A G I O N E   I R R I G U A “2020”

AVVISO AI CONSORZIATI
I consorziati che intendono irrigare nella prossima stagione i terreni serviti dai seguenti impianti irrigui collettivi

Sinistra Fiume Gari
COMUNI DI: CASSINO – CERVARO- SAN VITTORE
DEL LAZIO

Quota 100
COMUNI DI: CASSINO - SANT’’ELIA FIUMERAPIDO

Destra Fiume Gari
COMUNI DI: CASSINO – SANT’APOLLINARE -
SANT’AMBROGIO SUL GARIGLIANO - PIGNATARO
INTERAMNA - VILLA SANTA LUCIA - AQUINO -
PIEDIMONTE SAN GERMANO

Cassino – Sant’Elia Fiumerapido
COMUNI DI: CASSINO – SANT’’ELIA FIUMERAPIDO

devono presentare domanda di irrigazione entro il

 30 GIUGNO  2020
Presso

Il SETTORE GESTIONE IMPIANTI IRRIGUI DI CASSINO
via APPIA, Km. 2,550 - tel. 0776.300619 -   numero verde 800537168

Stante la situazione di emergenza sanitaria da COVID19 le domande devono essere presentate mediante
posta elettronica e/o Pec ai seguenti indirizzi:
 email: irrigazionecassino@consorziovalledelliri.it  PEC: consorziovalledelliri@messaggipec.it
Nella domanda è necessario riportare i dati di seguito indicati, allegare la fotocopia di un documento di
riconoscimento in corso di validità ed apporre la firma per accettazione del servizio.
Soltanto nel caso in cui l’utente non sia in possesso di un indirizzo PEC e/o posta elettronica è consentito
recarsi presso la sede dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle 12,30 ed il martedì e il giovedì anche dalle ore
15,30 alle 17,30 previo appuntamento telefonico al fine di per evitare code.

Servizio emergenza 24 h: 0776 300619
Dati da riportare nella domanda:

1. Titolo di possesso;
2. dati anagrafici;
3. codice fiscale;
4. dati catastali dei terreni da irrigare (Foglio,

particella catastale, Superficie);

5. Superficie da irrigare;
6. tipo di coltivazione e attrezzature irrigua

utilizzata;
7. numero idrante /contatore

A tutela della salute dei cittadini e del personale addetto, l’accesso agli uffici sarà consentito
soltanto a coloro i quali siano muniti di mascherina, guanti monouso e penna propria. L’ingresso
sarà consentito ad una persona per volta.
Si informano gli utenti che il servizio irriguo sarà assicurato nelle ore diurne per 18 ore su 24, al fine di
contenere i costi energetici, disponendo la chiusura degli impianti durante le ore notturne e/o di maggior
ventosità e di pioggia di forte intensità, come previsto dall’art.   2 del regolamento di servizio dell’irrigazione.
Si rappresenta infine, che chi irriga senza la preventiva autorizzazione è soggetto alla sanzione
amministrativa e penale prevista dalle leggi e dal vigente regolamento consortile.

 Il Commissario Straordinario
                                                                                                                   Dott.ssa Stefania Ruffo
Cassino, MAGGIO 2020


