CONSORZIO DI BONIFICA « VELIA »
PRIGNANO CILENTO (SA)

Il Presidente

Avviso ai Consorziati
Ruoli di bonifica 2016
Tutti i Consorziati sono inviati a partecipare alla riunione di
SABATO PROSSIMO 13 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 17.00
presso il Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario di Vallo della Lucania
alla Via Zaccaria Pinto n. 21
(di fronte uscita superstrada Vallo della Lucania)
Comunicato del Presidente
In qualità di Presidente e rappresentante dell’Amministrazione del Consorzio di Bonifica Velia, sono
lieto di volgere un doveroso ringraziamento a tutti i Consorziati di vecchia data, per il prezioso
sostegno prestatoci in tutti questi anni di attività, e un caloroso benvenuto a tutti i proprietari degli
immobili ricadenti nei territori di nuova competenza che, a partire da oggi, entrano a far parte della
grande Famiglia Consortile.
Con la L.R. 04/2003 e l’applicazione del Nuovo Piano di Classifica, infatti, il comprensorio consortile
è stato allargato a 81.700 ettari, che si estendono su un territorio ricadente in 37 Comuni, in cui tutti
gli immobili, siano essi situati in aree urbanizzate che in aree rurali, sono tenuti al pagamento del
contributo consortile in ragione del beneficio che traggono dall’attività del Consorzio.
Da sempre, infatti, questo Ente si occupa della manutenzione e della messa in sicurezza del nostro
splendido territorio, realizzandovi opere idrauliche, invasi, strade rurali, impianti di distribuzione
irrigua ecc ed effettuando interventi sia sul fronte irriguo, che su quello idraulico e della viabilità
rurale, oltre alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere stesse sopra citate. Tutto questo
enorme lavoro, però, che in larga parte è stato finanziato con fondi pubblici, necessita di una
manutenzione ordinaria il cui costo è ripartito tra tutti i proprietari di immobili che beneficiano delle
opere realizzate.
Molto è stato fatto negli ultimi 50 anni, grazie a tutti Voi.
Molto faremo in futuro, per tutti.
Colgo, infine, l’occasione per comunicare ai nuovi e ricordare ai Consorziati storici che l’Ufficio
Catasto dell’Ente è a Vostra disposizione per qualsiasi supporto e spiegazione.
Con i più sinceri saluti

IL PRESIDENTE
f.to

Avv. Francesco Chirico
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