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Trebisacce, "bollette" Consorzio Bonifica. I sindaci:
«Escludere terreni privi di interventi»
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I sindaci del territorio dell'Alto Jonio hanno scritto al presidente del Consorzio di Bonifica dei Bacini
dello Jonio Cosentino per chiedere un incontro urgente dedicato allo sgravio dei tributi
richieste dall’ente consorzio per terreni agricoli non serviti da benefici di bonifica. Nella
missiva, inviata al presidente dell'ente, all’interno della quale i sindaci hanno richiamato nel
dettaglio la normativa vigente, si evidenze che: "In merito alle notifiche di avviso di accertamento
spedite dal consorzio di Bonifica Bacini dello Jonio, i sindaci del territorio prendendo atto delle
denunce e delle continue proteste dei cittadini proprietari dei terreni ricadenti nei propri
comprensori, hanno preliminarmente eccepito che il tributo da parte del consorzio impositore
non può essere preteso genericamente, per il fatto che i terreni ricadono nel perimetro dello
stesso consorzio in base, con riferimento alla normativa attuale.

Alla luce delle esposte considerazioni, i sindaci sottoscrittori chiedono al Consorzio di
Bonifica Bacini dello Jonio, una immediata revisione dei ruoli escludendo perentoriamente i
terreni ricadenti nei comuni privi di interventi diretti idraulici e idrogeologici , nonché di
condotta irrigue, ritenendo l’imposizione illegittima e in violazione delle norme,anche per
evitare inutili e dispendiose controversie, dannose sia per i contribuenti e anche per lo stesso
consorzio, Ente pubblico diretto ad applicare la legge. In proposito, proprio per spirito costruttivo e
correttezza personale, i sindaci chiedono al presidente del Consorzio di Bonifica Marsio
Blaiotta un incontro urgente nella prossima settimana per evitare inutili azioni vessatorie e
risolvere nell’interesse dei cittadini l’annoso problema bonariamente".
Vincenzo La Camera
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