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In esecuzione dell’articolo 3 dello Statuto del Consorzio, è predisposto il seguente 

Regolamento Interno: 

 

Articolo 1 

DEFINIZIONE DEI SOCI CONSORTISTI E DEGLI UTILIZZATORI 

Sono considerati  Soci del Consorzio: 

i proprietari, più avanti definiti Consortisti, degli appezzamenti di terreno a destinazione agricola, 

inclusi nei comprensori irrigui, che prelevano acqua per l’irrigazione. 

Sono considerati Utilizzatori: 

i proprietari degli immobili che effettuano, nei canali gestiti dal Consorzio, lo scarico delle acque 

meteoriche e delle acque reflue domestiche, opportunamente depurate; 

coloro che effettuano, nei canali gestiti dal Consorzio, lo scarico delle acque reflue industriali, 

opportunamente depurate; 

coloro che realizzano attraversamenti con elettrodotti, gasdotti, acquedotti, fognature, o realizzano 

ponti ed opere di ogni altro genere sui canali gestiti dal Consorzio, sia essi enti pubblici che soggetti 

privati; 

coloro che derivano acqua per uso allevamento ittico o per altro uso legittimamente consentito. 

 

Articolo 2 

RUOLO CONSORTILE 

I Consortisti e gli Utilizzatori sono iscritti in un apposito Ruolo Ordinario, custodito ed 

aggiornato dal Consorzio. 

E’ istituito un Ruolo Speciale per gli Utilizzatori con i quali, il rapporto di contribuzione e di 

regolamentazione degli interventi manutentivi, è opportuno che sia convenzionato per ragioni di 

pubblico interesse (per esempio: Regioni, Provincie, Comuni, Enti titolari e/o gestori di servizi 

pubblici nei settori elettricità, telecomunicazioni, gas, acqua, traffico stradale e ferroviario). 

 

Articolo 3 

OSSERVANZA DI ATTI E DOCUMENTI NORMATIVI 

I Consortisti e gli Utilizzatori sono tenuti ad osservare, oltre al presente regolamento: 

l’atto costitutivo del Consorzio Irriguo S.BN.F., di fusione dei Consorzi Irrigui Sturetta, 

Bealera Nuova, Freidano, a rogito notaio Alessandro Fochesato in Settimo T.se in data 20 maggio 

2004; 
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le norme contenute nello Statuto approvato dalle Assemblee Generali degli Utenti dei 

Consorzi Irrigui fusi, rispettivamente con delibere n. 3 del 28 febbraio 2004, n. 4 del 28 febbraio 

2004, n. 3 del 28 febbraio 2004, nonché dal Consiglio Comunale del Comune di Settimo T.se con 

delibera n. 32 del 29 aprile 2004; 

le determinazioni assunte dall’Assemblea Generale degli Utenti e dal Consiglio di 

Amministrazione del Consorzio Irriguo S.BN.F. 

Il Regolamento di Polizia Rurale, approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Settimo 

Torinese con delibera n. 19 del 26 febbraio 2004. 

 

Articolo 4 

DOVERI DEI CONSORTISTI E DEGLI UTILIZZATORI 

E’ dovere dei Consortisti osservare le disposizioni dei Codici Civile e Penale, e le 

disposizioni del Presidente oppure, in sua vece, del Vice Presidente, impartite durante la campagna 

irrigua. 

I Consortisti corrispondono al Consorzio i diritti di irrigazione, secondo il tariffario 

approvato dall’Assemblea Generale degli Utenti, in quota parte per il servizio reso in proporzione al 

beneficio derivante, ogni anno anche se la coltivazione dei terreni avviene con la tecnica 

dell’avvicendamento. 

Per uso e consuetudine, è esonerato dal pagamento dei diritti il terreno destinato a bosco. 

I Consortisti che risultano in difetto per quanto concerne il pagamento dei diritti di 

irrigazione, o che risultano gravemente inadempienti alle disposizioni consorziali, non hanno diritto 

alla dispensa d’acqua fino a quando non hanno soddisfatto il predetto obbligo od ottemperato alle 

disposizioni del Consorzio. 

In casi gravi, ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione, i Consortisti 

inadempienti saranno esclusi dal Consorzio. 

 

E’ dovere degli Utilizzatori osservare i Codici Civile e Penale e le norme contenute nel 

Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 “Norme in materia ambientale” e sue modificazioni ed 

integrazioni. 

Gli Utilizzatori che ottengono concessione per lo scarico nei canali contribuiscono con 

canone annuo, in proporzione al beneficio derivante, alle spese sostenute dal Consorzio per la 

gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria della rete irrigua ed idrografica. 

Gli Utilizzatori che ottengono concessione per la costituzione di servitù o per prelievo 

d’acqua corrispondono annualmente il canone proporzionato all’imposizione. 

I canoni sono calcolati sulla base del tariffario approvato dall’Assemblea Generale degli 

Utenti. 

Nei confronti degli Utilizzatori che risultano in difetto per quanto concerne l’adempimento 

della contribuzione e del canone, o che comunque non adempiono alle disposizioni consorziali il 

Consorzio adisce alle vie legali ai sensi di Legge. 

Gli Utilizzatori che non adempiono alle norme di legge, ed in particolare al Decreto 

Legislativo n. 152/2006 e sue modificazioni ed integrazioni, sono segnalati dal Consorzio stesso 

alle Autorità o agli Enti Pubblici di controllo per l’assunzione dei provvedimenti di competenza. 

 

Per l’assolvimento dei versamenti dei diritti e dei canoni dovuti, da parte dei Consortisti e 

degli Utilizzatori, IL Consorzio recapita la lettera di richiesta con allegato il bollettino di conto 

corrente postale. 
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Agli importi dovuti si sommeranno, in quota parte, le spese di bollettazione e di spedizione. 

 

Articolo 5 

DISPOSIZIONI SULLA CAMPAGNA IRRIGUA 

L’irrigazione dei terreni, sia prati che campi, è eseguita con il criterio del turno. 

Considerata la non costanza del flusso, di norma la distribuzione dell’acqua per l’irrigazione 

dei terreni agricoli viene fatta, ai singoli utenti, in ragione di una ora e mezza per ogni giornata 

piemontese (metri quadrati 3.810) da irrigare e regolarmente iscritta al Ruolo in base al quale gli 

utenti medesimi corrispondono i diritti al Consorzio. 

L’orario potrà essere prorogato, con l’uso del buon senso e la diligenza del buon padre di 

famiglia, fino ad un massimo di due ore e mezza, qualora lo richiedano particolari situazioni 

oggettive dei terreni da irrigare. 

In caso di siccità ed in relazione alla sua gravità, il Presidente oppure, in sua vece, il Vice 

Presidente avrà la facoltà di stabilire, sentito il Consiglio di Amministrazione, la riduzione 

dell’orario di irrigazione e/o l’assunzione di adeguati provvedimenti, con anche possibili prelievi 

alternativi di acqua, in base alle circostanze ed alle disponibilità economiche. 

Gli utenti devono essere organizzati in modo tale che, ogni superfluo d’acqua viva ed i 

colaticci, vengano raccolti e condotti a vantaggio delle successive utenze consorziate. 

L’utente che pratica l’irrigazione è sempre ritenuto il responsabile diretto dei danni che, per 

malgoverno dell’acqua negli appezzamenti o per qualsiasi altra causa, ne derivassero ai fondi 

contigui ed a quelli di valle. 

Ogni Consortista pertanto è tenuto, a propria cura e spese, a fare in modo che lo scolo dai 

propri terreni delle acque distribuite dal Consorzio per l’irrigazione dei terreni stessi, anche se 

queste risultassero in misura esuberante, defluiscano regolarmente. 

Ogni Consortista è altresì tenuto a mettere a disposizione del Consorzio tutti i cavi, aste di 

fontane, fossi, rogge, con i relativi edifici, opere e strade di sua proprietà, di qualunque natura 

possano essere, affinché il Consorzio possa esercitare la propria attività. 

 

Articolo 6 

VARIAZIONE DI INTESTAZIONE DEI BENI 

In caso di trasferimento della proprietà dei beni, il vecchio ed il nuovo proprietario sono 

tenuti, in solido, a darne comunicazione al Consorzio nei modi previsti dallo Statuto. 

A tale fine, può essere utilizzata l’apposita modulistica, messa a disposizione degli 

interessati presso la Segreteria del Consorzio. 

Per essere presa in considerazione, al fine della variazione del Ruolo Utenze per l’anno 

successivo, la predetta comunicazione deve pervenire alla Segreteria del Consorzio entro il 31 

dicembre dell’anno in cui si è verificata la variazione. 

La comunicazione pervenuta oltre tale data, obbliga l’interessato al pagamento dei diritti o 

dei contributi, dovuti al Consorzio, ancora per l’anno successivo 

Il vecchio ed il nuovo proprietario, in solido, sono tenuti al pagamento di eventuali diritti o 

contributi rimasti insoluti, dimostrandone l’assolvimento con pezze giustificative da allegare alla 

comunicazione di cui sopra. 
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Articolo 7 

ATTIVITA’ DEL CONSORZIO 

Il Consorzio, agendo nell’ambito della sua costituzione e del suo scopo non di lucro, quale 

persona giuridica di diritto privato, in generale assolve: 

alla gestione tecnica, amministrativa, fiscale, commerciale e contabile; 

ai rapporti con i Comuni attraversati dai canali di competenza, quali Borgaro Torinese, 

Torino, Settimo Torinese, Brandizzo; 

ai rapporti con il Consorzio di 2° Grado delle Valli di Lanzo; 

al versamento del canone di concessione demaniale per l’uso dell’acqua pubblica prelevata 

dal torrente Stura di Lanzo. 

In particolare: 

il Consorzio, per motivi di opportunità, di funzionalità e di competenza, può avvalersi della 

consulenza fiscale, commerciale e contabile affidandola a professionista esterno, conseguentemente 

sollevando dall’incombenza il Segretario che in tal caso manterrà prevalentemente la gestione 

tecnica ed amministrativa.  

Il Consorzio, avvalendosi dell’impresa agricola titolare del contratto di acquaiolo, e di 

imprese edili, provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria, compresi gli interventi di 

emergenza in occasione di eventi piovosi eccezionali, dei canali e degli edifici accessori che 

abbiano funzionalità per la presa, derivazione, condotta e distribuzione dell’acqua per l’irrigazione a 

favore della generalità degli Utenti del Consorzio, fino all’ultima o terminale derivazione a servizio 

di un solo utente, questa quindi esclusa. 

Il Consorzio può provvedere, con spesa a carico di coloro che ne facciano richiesta, alla 

manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè alla realizzazione di nuove opere, sui canali e loro 

edifici accessori, che riguardano utenze così dette ultime o terminali. 

I consortisti sono tenuti a permettere al Consorzio di praticare sui loro fondi i passaggi 

necessari per il trasporto dei materiali occorrenti per la costruzione e riparazione di canali e di 

edifici sociali. 

Il Presidente ed il suo Vice, il Segretario, l’acquaiolo ed i suoi collaboratori, nonchè 

qualsiasi altra persona dal Consorzio incaricata, hanno sempre il diritto di passaggio sulle sponde 

dei canali per il disimpegno del loro servizio. Essi hanno pure facoltà di accesso sui fondi dei 

Consortisti, sugli edifici di presa e di derivazione, sui canali di carico e scarico delle utenze per ogni 

controllo inerente l’uso delle acque. 

 

Il Consorzio, nell’ambito degli scopi prefissati dallo Statuto: 

può definire, con il Comune di Settimo Torinese, Socio di diritto ed elargitore di contributi 

economici a favore del Consorzio, protocolli d’intesa e di collaborazione per lo svolgimento di 

attività funzionali al territorio comunale in applicazione dei principi sanciti dal Decreto Legislativo 

18 maggio 2001 n. 228 “orientamento e modernizzazione del settore agricolo”. 

In particolare, le attività possono essere rivolte alla manutenzione di aree verdi, alla 

manutenzione di corpi idrici superficiali e di scolmatori di piena, facenti parte della rete idrografica 

comunale, compresi gli interventi di emergenza in occasione di eventi piovosi eccezionali. 

Tali attività possono essere rivolte anche ad infrastrutture di interesse intercomunale, vale a 

dire infrastrutture che insistano nei territori dei sopra citati Comuni, siano essi singoli o riuniti in 

Consorzio. 

Per agevolare l’esecuzione dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, e per 

assicurare gli interventi in emergenza, eseguiti per la sicurezza del territorio in caso di eventi 

eccezionali, in applicazione della Circolare del P.G.R. del Piemonte n. 7/LAP del 8 maggio 1996 

“Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici”, 
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è buona norma che i fondi, situati in fregio ai canali consortili, riservino adeguate fasce per il 

passaggio degli automezzi e delle macchine operatrici. 

Opere fondate nel terreno, nuovi impianti o nascite spontanee di essenze arboree di alto, 

medio o basso fusto, è opportuno che non occupino le fasce destinate al passaggio dei mezzi 

manutentivi. 

Sono comunque fatte salve le prescrizioni del Codice Civile, del Regolamento Edilizio 

comunale, del Piano Regolatore comunale e sue Norme di Attuazione, del Regolamento comunale 

di Polizia Rurale ed altre norme compatibili in materia. 

Situazioni esistenti possono essere rimosse in condizioni di emergenza per effettivo pericolo 

di crollo ed ostacolo al libero deflusso delle acque. 

Infine, nell’ambito dello svolgimento delle funzioni ordinarie dell’acquaiolo, dei suoi 

collaboratori e del Segretario, ma anche attraverso la collaborazione dei suoi consorziati, il 

Consorzio attua iniziative atte a tutelare la difesa del suolo e la salvaguardare dell’ambiente, 

rilevando e segnalando alle Autorità competenti attività anomale. 

 

Articolo 8 

COSTITUZIONE DI SERVITU’SUI BENI DEI CONSORTISTI 

Le servitù, introdotte dalle norme del presente Regolamento e dallo Statuto, e costituite sui 

fondi attigui ai canali consortili, si intendono volontarie e gratuite in quanto attivate nell’interesse 

dei consorziati, a vantaggio della gestione consortile e nel pubblico interesse. 

Debbono essere esercitate col minor danno possibile ai fondi asserviti. 

Le stesse hanno durata fino a quando permanga la necessità per la quale sono state costituite. 

 

Articolo 9 

RESPONSABILITA’ DEI CONSORTISTI E DEGLI UTILIZZATORI 

Il Consortista resta l’unico responsabile, civilmente e penalmente, di ogni fatto, atto, 

comportamento illecito o che pregiudica il buon andamento del Consorzio, o peggio la tutela 

dell’ambiente, anche se messo in atto dal suo fittavolo. 

Oltre che essere responsabile dei danni arrecati al Consorzio o a terzi, e passibile se del caso, 

di denuncia all’Autorità preposta al controllo, è deferito al Consiglio di Amministrazione del 

Consorzio che a suo insindacabile giudizio, oltre ad assumere gli opportuni provvedimenti, può 

anche stabilire l’applicazione di una penale, il Consortista che: 

per qualsiasi motivo, disattende le disposizioni impartite dal Presidente o, in sua vece, dal 

Vice Presidente o dal Segretario, nonché dall’acquaiolo del Consorzio che siano relative alla 

derivazione, condotta, distribuzione e raccolta delle acque di irrigazione; 

impedisce o ritarda l’ordinaria esecuzione dell’attività irrigua; 

senza autorizzazione dell’acquaiolo, manomette gli edifici di presa e di riparto per prelevare 

e condurre acqua a profitto proprio o di altri; 

senza l’autorizzazione del Consorzio, esegue qualsiasi tipo di opera o di lavorazione che 

possa incidere sulla funzionalità della rete irrigua o modificarne l’equilibrio idraulico; 

in qualsiasi modo, arreca danno agli alvei ed alle sponde dei canali, agli edifici partitori e, in 

genere, alle opere ed alle lavorazioni eseguite dal Consorzio; 

opera o favorisce, in qualsiasi modo, disperdimenti o deviazioni d’acqua a danno del 

Consorzio o dei Consortisti; 
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pratica gettiti o abbandona rifiuti e materiali di varia natura nell’alveo dei canali, o sugli 

argini e sulle sponde dei medesimi; 
viola in qualunque modo le disposizioni statutarie e regolamentari; 
in qualunque modo, utilizza l’acqua consortile senza avere ottenuto la regolare concessione, 

ovvero ne fa commercio. 

 

L’Utilizzatore resta l’unico responsabile, civilmente e penalmente, di ogni fatto, atto, 

comportamento illecito e dei danni, eventualmente arrecati, nei confronti del Consorzio, dei terzi 

privati, degli Enti pubblici. 

Oltre che essere responsabile dei danni, eventualmente arrecati all’ambiente, è passibile di 

denuncia all’Autorità preposta al controllo. 

L’Utilizzatore è altresì responsabile della manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle 

opere e delle infrastrutture realizzate, per le quali o per mezzo delle quali ha ottenuto la concessione 

consortile. 

 

 

Articolo 10 

CONCESSIONI E NULLA OSTA DEL CONSORZIO 

1 Chiunque intenda, fare uso dell’acqua di irrigazione, derivare acqua per uso allevamento 

ittico o per altro uso consentito, utilizzando i canali consortili, è tenuto a richiedere regolare 

concessione al Consorzio. 

La concessione è rilasciata dal Presidente, previo parere insindacabile del Consiglio di 

Amministrazione, conseguente all’accertamento che la portata dei canali adduttori, recanti la vena 

fluida, ecceda il bisogno degli Utenti già facenti parte del Consorzio e che, comunque, non ne venga 

a patire l’equilibrio idraulico necessario al normale svolgimento dell’attività di distribuzione 

dell’acqua per l’irrigazione. 

L’irrigazione dei terreni agricoli è ritenuta, sempre e comunque, prioritaria. 

2 Per effettuare scarichi, opportunamente depurati, nei canali di competenza del Consorzio, 

oltre che l’autorizzazione degli Enti pubblici competenti in materia (Comune se trattasi di scarichi 

di tipo civile, Provincia se trattasi di scarichi di tipo industriale), gli Utilizzatori interessati e 

rispondenti alle definizioni di cui all’articolo 1 del presente Regolamento, devono ottenere il nulla 

osta del Consorzio stesso. 

La materia è regolamentata dalle norme contenute nel Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 

152 “Norme in materia ambientale” e successive modificazioni ed integrazioni, nel Regolamento 

comunale per la raccolta, smaltimento e depurazione delle acque reflue adottato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 220 del 27 marzo 1987 e successive modificazioni ed integrazioni, nella 

relazione illustrativa allegata al progetto preliminare “Variante n. 25 parziale al P.R.G.C.” adottata 

con deliberazione del Consiglio Comunale n. 114 del 17 dicembre 2009 e successive modificazioni 

ed integrazioni. 

L’istanza di nulla osta è presentata alla Segreteria del Consorzio, ed alla stessa è allegata, in 

duplice copia, la seguente documentazione: 

progetto dettagliato contenente, in scala adeguata e quotata, corografia, estratto di mappa 

catastale, planimetria dell’insediamento, tracciato delle condotte, sezioni, profili, ubicazione e 

particolare del manufatto di scarico delle acque reflue nel canale, particolare delle opere di difesa e 

consolidamento spondale da fenomeni di erosione; 

relazione tecnica descrittiva, con l’indicazione particolare delle superfici scolanti, dei 

volumi smaltiti con altra soluzione, dei volumi scaricati nel canale, degli impianti di laminazione e 
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stoccaggio anche temporaneo, degli impianti di trattamento e processo depurativo della qualità delle 

acque; 

copia dell’autorizzazione allo scarico, rilasciata dall’Ente pubblico competente (Comune se 

trattasi di scarichi di tipo civile, Provincia se trattasi di scarichi di tipo industriale); 

copia del permesso di costruire, rilasciato dal Comune competente per territorio; 

copia del parere favorevole, espresso dal Comune di Settimo Torinese, considerato che gli 

scarichi sono comunque diretti e/o scorrenti nel territorio di sua competenza e salvaguardia; 

elenco nominativo, con relativo indirizzo e recapito telefonico, del direttore dei lavori, del 

responsabile di cantiere, del responsabile della sicurezza, della ditta esecutrice dei lavori. 

3 Per effettuare attraversamenti con elettrodotti, gasdotti, acquedotti, fognature, o per 

realizzare ponti ed opere di ogni altro genere sui canali di competenza del Consorzio, i Consortisti e 

gli Utilizzatori interessati e rispondenti alle definizioni di cui all’articolo 1 del presente 

Regolamento, devono ottenere il nulla osta del Consorzio stesso. 

Nella definizione “opere di ogni altro genere” è comunque esclusa la copertura dei canali 

principali e del reticolo minore in quanto non ammessa, in nessun caso, dalla Circolare del P.G.R. 

del Piemonte n. 7/LAP del 8 maggio 1996 “Specifiche tecniche per l’elaborazione degli studi 

geologici a supporto degli strumenti urbanistici”. 

L’istanza di nulla osta è presentata alla Segreteria del Consorzio, ed alla stessa è allegata, in 

duplice copia, la seguente documentazione: 

progetto dettagliato contenente, in scala adeguata e quotata, corografia, estratto di mappa 

catastale, planimetria, prospetti, sezioni del manufatto, particolare delle opere di difesa e 

consolidamento spondale da fenomeni di erosione; 

relazione tecnica descrittiva, con particolare richiamo al rapporto tra la sezione di deflusso 

del manufatto e la larghezza dell’alveo “a rive piene” misurata a monte dell’opera (Circolare del 

P.G.R. del Piemonte n. 7/LAP del 8 maggio 1996 “Specifiche tecniche per l’elaborazione degli 

studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici”); 

copia del permesso di costruire, rilasciato dal Comune competente per territorio; 

copia del parere favorevole, espresso dal Comune di Settimo Torinese, se l’opera interessa 

un canale facente parte del patrimonio comunale; 

elenco nominativo, con relativo indirizzo e recapito telefonico, del direttore dei lavori, del 

responsabile di cantiere, del responsabile della sicurezza, della ditta esecutrice dei lavori. 

 

 

Articolo 11 

SANZIONI 

Per aver disatteso le norme del presente regolamento, i Consortisti e gli Utilizzatori sono 

comunque deferiti al Consiglio di Amministrazione del Consorzio che, eventualmente sentito il 

soggetto inadempiente, delibera sui provvedimenti da adottare e l’applicazione delle sanzioni e 

delle penali adeguate all’infrazione. 

In particolare per quanto riguarda la campagna irrigua, al Consortista che commette il “furto 

d’acqua”, ovvero non garantisce il controllo dell’acqua e degli edifici di presa durante il turno di 

irrigazione dei terreni, potrà essere applicata la penale da un minimo di € 500,00 ad un massimo di 

€ 5.000,00.  

 

 


