
 

COMUNE DI SANT’ALBANO STURA 

CANALE BEDALE  
Via F. Vallari 10 – 12040 Sant’Albano Stura – Tel. 0172/67142 – Fax.: 0172/67587 

 

CANALE BEDALE - ANNATA IRRIGUA 2018 

 

AVVISO AGLI UTENTI 
 

� PREZZO PROVVISORIO DELL’ACQUA: 

 

CONCESSIONE MINIMA DI ½ ORA €        9,00 

CONCESSIONE SINO A 9 ORE €     14,00 all’ora  

CONCESSIONE OLTRE LE 9 ORE €     13,00 all’ora  

 

� CONCESSIONI 

 

• CONCESSIONE MINIMA PER GLI ORTI ½ ORA PER OGNI UTENTE 

• CONCESSIONE MINIMA PER CAMPI E PRATI ORE 3 PER OGNI GIORNATA DI 

TERRENO 

• CONCESSIONE NOTTURNA ORE 9 PER OGNI NOTTE 

• CONCESSIONE MINIMA NOTTURNA ORE 4.30 quando e’ possibile 

l’abbinamento ad altri utenti 

  

• Le prenotazioni avverranno a seguito del pagamento da effettuarsi presso la Banca di 
Credito Cooperativo di Casalgrasso e Sant’Albano Stura entro il 10 Aprile 2018 
(onde permettere la predisposizione del ruolino da ritirarsi presso gli uffici comunali a 
partire dal 16/04/2018) 

• Gli utenti del concentrico devono dichiarare l’estensione e l’ubicazione dei terreni da 
irrigare. L’acqua dovrà tassativamente essere consumata nel luogo indicato.  

• Eventuali variazioni rispetto al ruolino 2017 dovranno essere richieste e concordate con 
gli uffici comunali entro e non oltre il 10/04/2018 

• La commissione del Canale Bedale si riserva la facoltà di controllare ed eventualmente 
rettificare le dichiarazioni inesatte. 

 
Si segnala inoltre che: 
1. chi utilizza l’acqua nel periodo non indicato e/o in modo non corretto verrà sanzionato 
con un’ammenda di € 50,00; 
2. chi usufruisce dell’acqua del canale bedale nelle ore notturne è tenuto a rispettare 
l’orario con particolare attenzione all’orario di rilascio dell’acqua. In caso contrario verrà 
sanzionato con un ammenda di € 100,00; 
3. è fatto divieto di utilizzare il canale bedale per trasferire acqua derivante da altre 
fonti; 
4. ogni utente è tenuto a rispettare l’orario del ruolino. 

 

Sant’Albano Stura, lì 23/03/2018 

IL SINDACO – PRESIDENTE 

BOZZANO Giorgio 


