
Consorzio di Bonifica delle Marche 

Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 284 del 21/05/2018 
 

OGGETTO: Approvazione del piano di classifica e del piano di riparto della spesa 

irrigua 

_________________________________________________________ 

                  

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

Premesso che 

 

la legge regionale 17 giugno 2013 n. 13 "Riordino degli interventi in materia di bonifica 

e irrigazione. Costituzione del Consorzio di bonifica delle Marche e fusione dei 

Consorzi di bonifica del Foglia, Metauro e Cesano, del Musone, Potenza, Chienti, 

Asola e Alto Nera, dell’Aso, del Tenna e del Tronto" ha attuato il riassetto della 

disciplina della bonifica, quale esito di un organico coordinamento del complesso di 

norme e disposizioni succedutesi nel tempo, ottemperando all'esigenza di riordino della 

disciplina regionale, nonché a regolamentare l'ampliamento di funzioni attribuite alla 

bonifica, in un'ottica di sostenibilità ambientale e di tutela e valorizzazione del territorio 

attraverso un uso razionale delle risorse;  

 

la Giunta regionale ai sensi e per gli effetti della legge 13/2013 con deliberazione 1715 

del 16/12/2013 ha deliberato la costituzione del consorzio di bonifica delle Marche per 

fusione dei consorzi di bonifica integrale del Foglia – Metauro – Cesano, del Musone – 

Potenza – Chienti – Asola –Alto Nera e dell’Aso – Tenna - Tronto a far data dal 1 

gennaio 2014; 

 

all’ente consortile, nell’ambito del territorio di competenza, competono tra le altre 

funzioni quelle relative all’attuazione ed alla gestione delle opere e degli impianti 

pubblici di bonifica e irrigazione. Il consorzio provvede infatti alla realizzazione, 

manutenzione ed esercizio delle opere di irrigazione o degli impianti funzionali 

connessi ai sistemi irrigui, ivi compresi quelli funzionali anche alla produzione di 

energia elettrica prevedendo anche il possibile utilizzo plurimo degli impianti; 

 

l’art. 16 della legge 13/2013 comma 1 stabilisce che il Consorzio procede alla 

redazione del piano di classifica e alla riscossione delle quote di spesa gravanti sui 

consorziati, determinando la quota dovuta da ciascun consorziato per le spese relative 

alle attività dell’ente, nonché per le spese di funzionamento del Consorzio ; 

 

all’uopo il Consorzio ha elaborato il piano di classifica e di riparto del contributo di 

bonifica approvato dalla Giunta della Regione Marche con delibera n 137 del 

2/03/2015; 

 

per i soli immobili che beneficiano del servizio irriguo il Consorzio ha redatto un 

ulteriore piano di classifica e relativo piano di riparto. Detto piano stabilisce i criteri 

attraverso i quali ripartire gli oneri sostenuti dal Consorzio per lo svolgere tutte le 

attività attinenti il servizio irriguo, nell’ambito del territorio di competenza; 

 

Ai fini della determinazione del beneficio tratto da ciascun immobile ricadente 

nell’ambito dei comprensori irrigui consortili il Consorzio ha individuato molteplici 

zone omogenee sotto il profilo idraulico/funzionale in cui gli immobili in esse 



ricomprese ricavano un beneficio per effetto della presenza di opere di accumulo, 

derivazione, adduzione e distribuzione di acque irrigue ed in ragione della connessa 

attività di esercizio, manutenzione e vigilanza delle medesime. Per ciascuna zona 

omogenea sono quindi state individuate le rispettive tariffe irrigue; 

 

Il piano di riparto è stato redatto in proporzione al beneficio derivante per ciascun 

immobile (beneficio di disponibilità irrigua) come espressamente stabilito al comma 3 

lett. c) dell’art. 16 della legge Regione Marche 13/2013; 

 

Visti ed esaminati il piano di classifica ed il piano di riparto della spesa irrigua che si 

accludono al presente atto unitamente agli allegati per farne parte integrante e 

sostanziale; 

 

Atteso che i contenuti del piano di classifica e di riparto della spesa irrigua sono stati 

ampiamente condivisi con i rappresentanti delle organizzazioni professionali; 

 

Richiamate le vigenti norme in materia; 

 

Richiamato in particolare l’articolo 16 comma 4 della legge regionale 13/2013 che 

recita “Il contributo consortile per la ripartizione degli oneri irrigui è determinato 

tenendo conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici comprensivi dei 

costi ambientali e di quelli relativi alle risorse, sulla base dell’analisi economica 

effettuata secondo l’allegato 10 alla parte terza del d.lgs 152/2006”; 

 

Dato atto che il Consorzio di bonifica delle Marche ispira la propria azione ai principi di 

efficacia, economicità, efficienza; 

 

Il Consiglio di Amministrazione, dopo breve discussione, all’unanimità; 

 

DELIBERA 

 

1) le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 

2) di approvare, siccome approva, il piano di classifica per il riparto della spesa irrigua 

che si acclude alla presente delibera unitamente agli allegati per farne parte integrante 

e sostanziale; 

 

3) di approvare, siccome approva, il piano di riparto della spesa irrigua che si acclude alla 

presente delibera unitamente agli allegati per farne parte integrante e sostanziale; 

 

4) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati nel sito istituzionale del Consorzio: 

www.bonificamarche.it; 

 

5) di inviare, ai sensi e per gli effetti della legge regionale n. 13/04, la presente delibera ai 

competenti organi di vigilanza della Regione Marche. 

 

 

http://www.bonificamarche.it/

