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“MODALITÀ E CONTENUTI MINIMI DELL’UTENZA UNICA ALLA BOCCA” 

COSA SI INTENDE PER UTENZA UNICA  

A norma del RD 1775/1933 e del Regolamento per la gestione della rete idrica consortile, l’utenza 
avrà la possibilità di scegliere tra due differenti modalità di unione: 

o costituzione ad opera degli utenti di un Consorzio a norma di quanto indicato dal codice civile 
con conseguente richiesta all’Agenzia delle Entrate di attribuzione di Codice Fiscale. Per la 
costituzione del Consorzio, agli atti da redigere e al loro contenuto si rinvia a quanto previsto 
dal Codice Civile 

 
o in mancanza della costituzione del Consorzio, gli utenti verranno considerati dall’Ente come 

una Comunione di Utenti (di seguito CdU) ovvero in analogia, per quanto attinente, a quanto 
deliberato per le Autonomie (delibera CdA n.64 del 15/12/2006); tra gli stessi dovrà per cui 
essere istituito un rapporto di collegamento tramite scrittura privata, sottoscritta da tutti gli 
utenti della CdU che disciplini il rapporto tra i soggetti costituenti la Comunione stessa. 

Ai fini del rapporto con ETV, entrambe le forme devono comprendere alcuni contenuti e informazioni 
minime. 

 
CONTENUTI MINIMI DELL’UTENZA UNICA  
Entrambe le modalità di unione dovranno contenere nell’atto costitutivo: 

o I sottoscrittori dell’Unione 
o Eventuali organi dell’utenza della bocca e poteri di firma (Assemblea, Presidente - nome, 

cognome, cf) 
o Il catasto dei terreni compresi nell’unione rappresentato dai mappali irrigati con la bocca per 

la quale si partecipa all’unione  
o Esplicito riferimento, per quanto attinente, a quanto deliberato dal Consorzio ETV per le 

Autonomie (delibera CdA n.64 del 15/12/2006), ovvero: 
 E’ attribuita all’Utenza Unica (di seguito UU) la regolazione secondo il riparto 

dipendente dalle spettanze di ogni singolo utente della UU delle acque 
derivate dalla bocca consortile oggetto di unione 

 Le modalità di nomina di un soggetto investito del compito di rappresentare gli 
utenti nei rapporti col Consorzio ivi compresa la delega alla firma della 
richiesta di dispensa riepilogativa di cui nel seguito 

o Esplicita conferma di essere a conoscenza di quanto contenuto nello Statuto consortile e nel 
Regolamento per la gestione della rete idrica e di accettarne i contenuti 

o Esplicito impegno a comunicare tutti i dati minimi richiesti dal Consorzio ETV così come qua 
riportati  

o Informativa in merito al trattamento dei dati degli Utenti ad opera del Responsabile di Bocca 
per lo svolgimento di quanto previsto in capo a lui nei rapporti con il Consorzio ETV. 

Per agevolare il recupero dei dati catastali, il rappresentante di bocca potrà richiedere al Consorzio 
ETV l’elenco dei mappali già dichiarati da ciascun utente dell’UU nell’ultima richiesta di dispensa 
consortile approvata, previa presentazione del documento di nomina sottoscritto dall’utente di cui si 
richiedono i mappali. Di detti elenchi dovrà effettuare la verifica ed eventuale integrazione. 
Le comunicazioni del Consorzio potranno anche essere effettuate unicamente al rappresentante di 
bocca all’indirizzo indicato dalla UU. 
Oltre a quanto sopra indicato da ricomprendersi nell’atto costitutivo, dovranno essere fornite al 
Consorzio ETV le seguenti informazioni minime. 
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INFORMAZIONI MINIME DA FORNIRE AL CONSORZIO ETV    

o Forma di unione adottata 
o Regolamento interno/ scrittura privata  
o Eventuale sede dell’Utenza e codice fiscale 
o Indirizzo mail, indirizzo PEC per le comunicazioni 
o Nominativo e riferimenti per i contatti del rappresentante di bocca (nome, cognome, cf, mail 

e/o pec qualora diversi da sopra, numero di cellulare) 
o Planimetria, a base catastale o ctr, di scala adeguata, a partire dalla bocca di derivazione 

consortile, del tracciato della/e Roggia/e derivata dalla rete consortile, e delle rogge di altro 
ordine fino ai campi irrigati, sulla quale devono essere riportati:  

 confini comunali 
 nomi univoci (che diventeranno punti fermi) dei manufatti e della roggia dei tratti di 

roggia se cambiano 
 manufatti di derivazione e delle relative spettanze 
 materiale di rivestimento delle rogge 
 proprietà di ciascun tratto di sedime della roggia principale (se noto) 
 eventuali punti di scarico in altri corsi d’acqua 
 misuratori di livello o idrometri, se presenti 

 
o Elenco dei mappali irrigati con la dispensa in relazione al singolo conduttore che la irriga 

(comune, fg, map, sezione censuaria)  
o Breve nota tecnica nella quale siano descritte le modalità di erogazione attraverso la roggia 

derivata principale verso le rogge di ordine inferiore, con esplicito riferimento ai manufatti 
indicati nella planimetria ed alle spettanze distribuite. Qualora si volesse, potrà essere indicato 
il sistema di irrigazione utilizzato, dato molto utile per gli studi di settore e per la conoscenza 
del territorio 

o In caso di CdU, per ciascun soggetto, portata della dispensa idrica, Codice Fiscale e Codice 
Soggetto dell’Utente 

Qualora si intenda costituire una Utenza Unica relativa a più bocche, i dati devono essere specificati 
per ciascuna bocca.  

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Se Consorzio:  

Qualora nell’annualità precedente risultino alla bocca almeno 2 domande di singoli utenti, 
presentazione di una nuova richiesta di dispensa pari alla somma delle ultime dispense approvate per 
ogni singolo utente (se invariate) o nuova richiesta di dispensa pari alla somma delle dispense ma 
contenente la variazione, a firma del rappresentante di bocca.  

Qualora nell’annualità precedente risulti già un Consorzio costituito o un solo utente alla bocca questi 
non dovranno presentare alcuna nuova richiesta se rimasta invariata o presentare solo la richiesta di 
variazione, in ogni caso dovranno essere consegnati tutti i documenti elencati tra i contenuti e 
informazioni minime richieste alla UU. 
 

Se CdU: 

Presentazione di una nuova richiesta di dispensa pari alla somma delle ultime dispense approvate 
(richiesta di dispensa riepilogativa) per i singoli utenti alla bocca (se invariate), o nuova richiesta di 
dispensa pari alla somma delle dispense contenente la variazione (richiesta di dispensa riepilogativa), 
a firma del rappresentante di bocca, accompagnata da domanda di dispensa variata a firma del 
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singolo utente che la presenta. Nel caso della CdU permangono le singole domande a firma di ciascun 
utente; al momento della scadenza del quinquennio di validità delle dispense e della necessaria 
presentazione delle nuove richieste andranno per cui consegnate sia le domande singole a firma degli 
utenti che la domanda riepilogativa a firma del rappresentante di bocca.  

Nel caso di variazioni della domanda rispetto a quanto presentato dai singoli utenti nelle ultime 
dispense approvate, la variazione andrà segnalata nelle sedi consortili al momento della 
presentazione della domanda e sarà oggetto di approvazione da parte degli organi consortili secondo 
le consuete modalità di approvazione delle domande di dispensa. In questo caso dovranno essere per 
cui forniti eventuali moduli e tabelle relativi a mappali che non fossero stati consegnati nell’ultima 
domanda di dispensa idrica accolta. 

Tali domande di dispensa dovranno essere corredate da: 

 documento di identità del referente alla bocca 
 tutti i documenti elencati tra i contenuti e informazioni minime richieste alla UU 
 documento in carta libera a firma del referente di bocca che riporti l’elenco dei codici 

soggetto, titolari di dispensa idrica approvata alla bocca nell’ultima annualità, che verranno 
sostituiti dal Consorzio o compresi nella CdU. Tali codici sono riportati nelle domande di 
dispensa approvate nell’ultima annualità. 

Il modulo di richiesta di dispensa idrica a firma del rappresentante di bocca è scaricabile al seguente 
link http://www.etvilloresi.it/index.php/modulistica-on-line/  

Per qualsiasi UU, ma utile soprattutto nel caso della CdU per agevolare il recupero delle singole 
richieste di dispensa, qualora il rappresentante di bocca lo ritenga, potrà richiedere al Consorzio ETV 
copia delle domande di dispensa approvate a ciascun utente della UU nell’ultima annualità trascorsa, 
previa presentazione del documento di nomina sottoscritto da ciascun utente per cui si inoltra 
domanda. Tale richiesta comprende anche i moduli e le tabelle relative ai mappali allegate alle 
domande. 

Al rappresentante di bocca il Consorzio potrà chiedere di effettuare eventuale integrazione riguardo la 
consegna dei mappali irrigati qualora alcuni utenti non avessero già provveduto per la propria 
dispensa approvata. 

In caso di Consorzio la firma del proprietario nel Modulo e Tabella A, e del conduttore nel Modulo e 
Tabella B potranno essere siglate dal rappresentante con poteri di firma del Consorzio. 
In caso di CdU permangono le modalità indicate negli stessi moduli. 

La compilazione, sottoscrizione e trasmissione dei Modulo e Tabella A, Modulo e Tabella B e Modulo e 
Tabella C che dovesse risultare necessaria, in caso di elevata mole di dati, potrà essere effettuata in 
formato digitale, concordando tale modalità con il Consorzio (info@etvilloresi.it). 

ENTRO QUANDO E DOVE 

Le domande riepilogative dovranno pervenire al consorzio entro il 20 gennaio di ogni anno presso le 
sedi indicate nello stesso modulo di domanda  

COSA BISOGNA SAPERE 

 COMPITI DEL RAPPRESENTANTE DI BOCCA: Il rappresentante di bocca avrò il compito di 
rappresentante tutti gli utenti alla bocca nel dialogo tra essi ed Consorzio ETV. Qualora si 
riscontrasse la mancanza di dati obbligatori o la presenza di problematiche di qualsiasi 
genere, il Consorzio ETV potrà rivolgersi direttamente al rappresentante di bocca che dovrà 
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farsi carico di rispondere in merito al problema riscontrato. Potrà in qualsiasi momento 
richiedere al Consorzio ETV dati relativi alla dispensa idrica di ciascun utente alla bocca di cui 
è rappresentante. Scopo principale è operare un riordino della distribuzione irrigua a valle 
della bocca consortile e poter disporre di una figura che possa rispondere in merito a qualsiasi 
esigenza che dovesse discendere dalle necessità del consorzio ETV nello svolgimento delle sue 
funzioni. 
Può essere nominato come Rappresentante di bocca sia un sottoscrittore della UU che un 
professionista esterno, condizione necessaria è che abbia le competenze tecniche per 
assolvere a tutti i compiti riservatigli compreso assicurarsi che vengano consegnati gli 
elaborati tecnici così come richiesti dal Consorzio ETV.  

 DECADENZA O INCOMPATIBILITA’: 
Non può essere nominato quale Rappresentante di Bocca un soggetto che non abbia 
regolarmente corrisposto al Consorzio Est Ticino Villoresi i contributi consortili o che abbia un 
contenzioso in essere con l’ente consortile. Il soggetto che, successivamente alla nomina di 
Rappresentante di Bocca, diventi un soggetto moroso per non aver corrisposto regolarmente i 
contributi consortili o eseguito altri pagamenti dovuti all’Ente o che instauri un contenzioso 
avverso il Consorzio, decade automaticamente dalla carica di Rappresentante di Bocca e 
l’assemblea degli utenti procede ad una nuova nomina  

 AGGIORNAMENTO CATASTO: In caso di passaggio di conduzione dei fondi o di esclusione o 
nuova annessione di terreni è necessario comunicare al Consorzio ETV entro il 15 gennaio di 
ogni anno la variazione catastale avvenuta. E possibile fare un’unica comunicazione 
riepilogativa annuale sempre entro il 15 gennaio. 

 VARIAZIONE RICHIESTA DI DISPENSA: Se tale variazione comporta un aumento di dispensa 
richiesta, tale richiesta dovrà essere trattata come variazione in aumento e dovrà per cui 
essere presentata domanda di variazione in aumento e presentati i Moduli A, B o C solamente 
per la quota parte di terreni in aumento. Tale richiesta sarà soggetta ad approvazione da 
parte degli organi consortili. 
Nel caso di Consorzio verrà consegnata nuova richiesta di dispensa pari alla somma delle 
dispense dei singoli utenti alla bocca a firma del rappresentante di bocca. 
Nel caso di CdU verrà presentata sia la nuova richiesta di dispensa pari alla somma delle 
dispense dei singoli utenti alla bocca a firma del rappresentante di bocca (domanda 
riepilogativa) che la richiesta di domanda singola a firma dell’utente che presenta la variazione 
in aumento. 
Analogo discorso per le variazioni in diminuzione dove andrà ripresentata la richiesta di 
variazione della dispensa a firma del rappresentante di bocca e, nel caso di CdU anche la 
richiesta di domanda singola a firma dell’utente che presenta la variazione in diminuzione. 

 AGGIORNAMENTO REFERENTE DI BOCCA: L’eventuale nuova nomina del referente di bocca 
dovrà essere tempestivamente comunicata al Consorzio ETV o tramite lettera raccomandata o 
PEC  

 PAGAMENTI: Nel caso di Consorzio la richiesta di pagamento relativa alla dispensa idrica sarà 
unica per l’unione, nel caso di CdU ciascun utente continuerà a ricevere la propria richiesta di 
pagamento. 

 


