
   
 

 
OGGETTO: Asciutta ordinaria delle rogge Comenduna, Spini, Se rio e derivate. 
  Obblighi degli utenti e dei concessionari.  

 

Con la presente si comunica che le asciutte annuali, per la pulizia ed espurgo oltre che per le opere di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, delle rogge in oggetto e relative derivate, avranno luogo secondo il 
seguente calendario: 

� Roggia Comenduna (da Comenduno ad Albino): dalle or e 8:30 del giorno 26 gennaio 2018 alle 
ore 8:30 del giorno 14 febbraio 2018. 

� Roggia Spini (da Desenzano ad Albino): dalle ore 14 ,00 del giorno 26 gennaio 2018 alle ore 
14:00 del giorno 14 febbraio 2018. 

� Roggia Serio e derivate -  per pulizia vasche di Al bino dalle ore 5:30  del giorno 29  gennaio  
2018  alle  ore  8:30  del  giorno   5 febbraio  20 18  

� Roggia Serio – I° Tronco (da Albino ad Alzano Lomba rdo – Torrente Nesa): dalle ore 8:30 del 
giorno 26 febbraio 2018 alle ore 8:30 del giorno 28  marzo 2018. 

� Roggia Serio – II° Tronco (da Alzano Lombardo – Tor rente Nesa a Torre Boldone – Torrente 
Gardellone):  dalle ore 8:30 del giorno 26 febbraio  2018 alle ore 8:30 del giorno 30 marzo 2018. 

� Roggia Serio – III° Tronco (da Torre Boldone – Torr ente Gardellone a Bergamo – Torrente 
Morla):  dalle ore 8:30 del giorno 26 febbraio 2018  alle ore 8:30 del giorno 7 aprile 2018. 

� Roggia Serio – IV° Tronco (Bergamo dal Torrente Mor la a Treviolo):  dalle ore 8:30 del giorno 
26 febbraio 2018 alle ore 8:30 del giorno 10 aprile  2018. 

� Rogge Verdellina e Serio Piccolo: dalle ore 8:30 de l giorno 26 febbraio 2018 alle ore 8:30 del 
giorno 10 aprile 2018. 

� Roggia Oriolo Solza: dalle ore 8:30 del giorno 26 f ebbraio 2018 alle ore 8:30 del giorno 11 aprile 
2018. 

� Roggia Nuova: dalle ore 8:30 del giorno 26 febbraio  2018 alle ore 8:30 del giorno 10 aprile 2018. 
� Roggia Mina Benaglia: dalle ore 8:30 del giorno 26 febbraio 2018 alle ore 8:30 del giorno 19 

aprile 2018.  
 
I periodi di asciutta sopraccitati potranno subire proroghe a seconda dell’andamento meteorologico e 

per cause di forza maggiore. 
 
Nel periodo di asciutta codesta spett.le ditta, sotto comminatoria dell’esecuzione d’Ufficio ed a 

completo proprio carico, dovrà provvedere alla regolare esecuzione degli interventi di manutenzione, laddove 
previsti nei provvedimenti autorizzativi o concessori o d’assenso rilasciati dal Consorzio alla ditta in indirizzo 
o agli aventi causa ed alla stessa spettanti, quali ad esempio: 

� la manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti realizzati; 
� la pulizia dei tratti di roggia interessati dalle opere oggetto dei provvedimenti autorizzativi o concessori 

o d’assenso, l’estirpazione e taglio delle piante, ceppaie, siepi e rovi che dalla proprietà frontista 
occupano la sede della roggia; 

� la manutenzione dei tratti di roggia e relative sponde interessati da scarichi; 
� la pulizia e ripristino se necessario delle griglie di protezione, incluso lo smaltimento dei materiali di 

risulta secondo le vigenti disposizioni di legge; 
� ogni altro eventuale ulteriore intervento prescritto. 
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Si ricorda inoltre che la ditta in indirizzo, qualora abbia realizzato o gestisca opere interferenti con la 
roggia, ha l’obbligo di mantenere in perfetto stato le opere eseguite ed assicurare il libero deflusso delle acque; 
inoltre è assolutamente vietato, specie durante il periodo di asciutta, manomettere gli argini e le sponde della 
roggia od eseguirvi qualsiasi altro lavoro od opera non autorizzata dal Consorzio. 

 
Si invita pertanto codesta Spett.le Ditta, in qualità di utente ovvero di concessionaria ovvero di 

autorizzata ovvero titolare di atto di assenso, ad effettuare tempestivamente i lavori sopra richiamati 
osservando in particolare le seguenti istruzioni esecutive: 

• gli interventi di manutenzione sopraccitati dovranno essere eseguiti prima che le squadre manutentive 
consortili arrivino in prossimità dei tratti oggetto di concessione o autorizzazione o atto di assenso; 

• le ditte che hanno per convenzione, secondo quanto sottoscritto negli atti di Concessione Precaria o nelle 
Autorizzazioni ad eseguire opere, l’onere di provvedere all’espurgo di un tratto d’alveo della roggia, sia 
esso coperto che scoperto, devono provvedervi rispettando le quote delle soglie esistenti e comunque 
secondo le indicazioni fornite dai funzionari Consortili; 

• l’estirpazione delle ceppaie ed il taglio dei rami e dei rovi deve essere effettuato per quelli che occupano 
il sedime di pertinenza della roggia, ma anche per tutti quelli che si protendono nell’alveo stesso; 

• in ogni caso dovranno essere rispettate ogni eventuali istruzione fornita dal personale del Consorzio 
addetto alla sorveglianza ed alla gestione delle rogge. 

 
Si avvisa che in mancanza di un tempestivo intervento, come sopra specificato, lo scrivente Consorzio 

di Bonifica, in ottemperanza a quanto previsto dal vigente “Regolamento per gli usi irrigui”, intimerà mediante 
raccomandata a.r. l’esecuzione delle manutenzioni necessarie entro 7 giorni dalla data della notifica; trascorso 
detto tempo senza riscontro il Consorzio interverrà addebitando i costi alla ditta in indirizzo, ivi comprese 
quelle generali e tecniche, adottando nelle quantificazioni i prezzi dei capitolati d’appalto dei contratti che il 
Consorzio stesso ha in essere. Per evitare controversie si provvederà a produrre idonea documentazione 
fotografica e tecnica con oneri a carico della ditta in indirizzo. 
 

Si ricorda infine che la ditta in indirizzo, o suoi aventi causa, è tenuta in ogni caso: 
� al rispetto e mantenimento di tutte le prescrizioni tecniche indicate negli atti di Concessione Precaria 

o nelle Autorizzazioni ovvero negli Atti di assenso ad eseguire opere sulle rogge Comenduna, Spini, 
Serio e sue derivate ed in capo alla ditta stessa; 

� in caso di vendita dell’immobile che usufruisce della concessione e/o autorizzazione e/o atto di 
assenso, al trasferimento degli obblighi assunti ovvero contenuti nel provvedimento autorizzativo, al 
nuovo proprietario dandone comunicazione allo scrivente per la conseguente voltura. In caso contrario 
gli obblighi predetti continueranno a gravare su codesta spett.le ditta. 

 

 Certi della fattiva collaborazione, ed a disposizione per ogni eventuale chiarimento, si porgono distinti 
saluti. 

          


