
 

 

 

Consorzio 

Bonifica 

di Paestum                                                                                                                                               

                                                                                Gentili Consorziati, 

in genere sono 100 i giorni a cui si fa riferimento per la prima rendicontazione dell’attività svolta, 

tale condizione non vale nel mio caso in quanto sono tenuto a rispettare i tempi stretti indicati dalla 

Regione per indire nuove elezioni, ma comunque, mi preme riferire in merito alla ultima 

comunicazione dell’Enel che richiede il pagamento a breve della somma di circa 3,4 milioni di euro. 

Tale somma è solo una parte del maggior credito vantato dall’Enel ammontante a circa 10,6 milioni 

di euro; va da se che il mancato pagamento comporterà la sospensione della fornitura e quindi 

l’impossibilità a poter irrigare le colture. 

Quindi, nello spirito di una reciproca collaborazione ed al fine di eliminare inutili contenziosi 

Offro la possibilità,  

a tutti i Consorziati, di eliminare ogni morosità dell’ingente credito maturato dal Consorzio per 

tributi non riscossi pari a circa 8 milioni di Euro con le modalità che troverete indicate nel 

“REGOLAMENTO RATEIZZO MOROSITA’” pubblicato sul sito istituzionale www.bonificapaestum.it 

e che di seguito illustro in sintesi: 

1. Per importi pari o inferiori ad euro 200 rientro in un’unica soluzione entro il 31.12.2016; 

2. Per gli importi eccedenti versamento di un acconto pari al 20% entro il 31.12.2016 e 

rateizzazione della somma residua in 12 mensilità a far data dal 31.01.2017; 

3. Chi non aderisce al rateizzo entro il 31/12/2016 subirà il distacco delle forniture e dovrà 

adempiere in un’unica soluzione onde evitare il recupero coattivo del dovuto;  

L’iniziativa si rende necessaria, oltre che per recuperare una sostenibilità economica dell’attività 

dell’Ente anche per consentire un aggiornamento degli elenchi degli aventi diritto al voto, ricordando 

che solo chi è in regola con i tributi consortili o con la rateizzazione potrà votare. Inoltre, sempre in 

vista delle nuove elezioni da indire, comunico che è in atto l’aggiornamento del catasto consortile, e 

quindi invito i Consorziati a comunicare le variazioni intervenute. 

Colgo l’occasione per informare che, nello spirito di dare massima trasparenza all’attività in atto, 

ed in ottemperanza al DLT 33/2013 che sancisce gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione 

di informazioni da parte delle P.A., è in corso la riorganizzazione del sito istituzionale cosicché ogni 

iniziativa consortile potrà esservi immediatamente portata a conoscenza. 

In attesa che il Sito sia completato vi anticipo, in breve, le iniziative intraprese: 

- rinnovo dell’accordo con il Comune di Capaccio per la progettazione degli argini sul fiume Sele; 

- aggiornamento del “Piano di Classifica” e del “Catasto Consortile”; 

- precisa determinazione dei reali debiti e crediti dell’Ente e riordino degli oneri finanziari; 

- partecipazione al “Bando di Finanziamento della Progettazione” per opere da 100 milioni di euro; 

- interventi di difesa idraulica sui fiumi Sele e Calore (in fase di attuazione e a costo zero); 

- rifinanziamento Regionale di un impianto fotovoltaico da 600 kWp con i lavori fermi da anni; 

- presa in carico -definizione contenzioso- della pala eolica da 600 kWp mai consegnata; 

- avvio del monitoraggio del fiume Calore per la valorizzazione irrigua ed idroelettrica delle acque; 

- inizio lavori centrale idroelettrica da 240 kWp dotata di Autorizzazione Unica mai incantierata; 

- avvio della riorganizzazione del Consorzio con l’attribuzione di precisi ruoli e responsabilità; 

- bando di gara per la realizzazione di nuove fonti di approvvigionamento acqua potabile; 

- verifica delle occupazioni delle aree demaniali della golena del fiume Sele. 

 
Fiducioso che la difficile situazione economica dell’Ente possa essere risolta invito tutti i 

Consorziati ad una fattiva collaborazione. 
 

Capaccio Paestum, 8 novembre 2016                                    Il Commissario Straordinario 
                                            Biagio Franza 

http://www.bonificapaestum.it/

