
 

 

COMUNICATO STAMPA 

FINO AL 20 GENNAIO APERTI I TERMINI 

PER IL RINNOVO DELLE DISPENSE IDRICHE 2020-2024 

  

Dallo scorso 25 novembre sono aperti i termini per presentare le richieste di dispensa idrica per il 

quinquennio 2020-2024. Le istanze potranno essere presentate sino al 20 gennaio 2020 per le sottoscrizioni 

estive o annuali e sino al 30 giugno 2020 per quelle iemali. 

Con questo quinquennio entra pienamente in vigore il Regolamento per la gestione della rete idrica – 

approvato dal CdA dell’Ente nel 2018 e successivamente integrato – che ha introdotto diverse novità per 

garantire l’adeguamento alle modifiche normative occorse e agli adempimenti conseguenti, ma anche 

nell’ottica di una razionalizzazione e di un conseguente miglioramento delle procedure. Nel rispetto degli 

adempimenti legislativi orientati al controllo degli usi dell’acqua, in occasione del presente rinnovo verranno 

pertanto richieste agli utenti maggiori informazioni.  

Le istanze vanno presentate – esclusivamente consegnate a mano presso le sedi dell’Ente oppure trasmesse 

con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata PEC – utilizzando l’apposita modulistica, 

disponibile sul portale dell’Ente www.etvilloresi.it alla pagina MODULISTICA ON-LINE. Qualsiasi altro tipo di 

consegna (con lettera ordinaria, via mail, …) non verrà ritenuto valido. 

Per agevolare l’utenza, il Consorzio sta provvedendo in questi giorni all’invio, ai soggetti con sottoscrizioni 

attive per il quinquennio 2014-2019, dei modelli precompilati riportanti i dati relativi alle dispense 

attualmente in essere. 

Si consiglia di prendere opportuna visione della documentazione informativa inerente, anche questa 

consultabile sul sito di ETVilloresi nella sezione SERVIZI/SOTTOSCRIZIONI, e in particolare dei seguenti: 

 - Regolamento per la gestione della rete idrica, approvato con delibera di CdA n. 33 del 19 ottobre 2018 e 

aggiornato con delibere di CdA nn. 51 dell’8 febbraio 2019 e 71 del 4 ottobre 2019 e deroga, per l’anno 2020, 

all’applicabilità dell’art. 9 comma 13 del Regolamento per la gestione della rete idrica (accettazione, ai fini di 

un successivo vaglio, delle domande di dispensa irrigua presentate da singoli utenti che abbiano in comune 

la bocca di presa) approvata con delibera di CE n. 143 dell’8 novembre 2019; 

 - Modalità operative per la sua attuazione, approvate con delibera di CE n. 139 del 24 ottobre 2019. 

Gli uffici consortili competenti restano a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito. 

 


