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CONSORZIO BONIFICA MUZZA - BASSA LODIGIANA 
LODI 

 
 
ELENCO "A" DI CUI ALLA DELIBERA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.  70/697 
ADOTTATA IN DATA  19/12/2016 
 
 
ALIQUOTE ANNO 2017 
 
CONTRIBUTO EX MUZZA: € 4,57 = l/s acqua estiva  
     € 0,83 = l/s acqua jemale 
     € 5,11 = H/p ruote idrauliche 
 
 
 
CONTRIBUTO EX CONSORZIO BONIFICA BASSA LODIGIANA: 
Contributo spese generali per tutti i comuni dell'ex Comprensorio Bassa Lodigiana 
 
- aliquota per reddito dominicale     (in percentuale)        8,44 
- aliquota per reddito fabbricati urbani  (in percentuale)                  3,37 
- aliquota per reddito fabbricati extraagricoli (in percentuale)                  1,69 
 
 
Contributo spese d'esercizio ed esecuzione opere 
 
 
1)  Comune di Caselle Landi 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      €   38,02 
  per ogni ettaro in cat. B      €   33,14 
  per ogni ettaro in cat. C      €   15,20 
  per ogni ettaro in cat. D      €    11,07 
  per ogni ettaro in cat. E      €   30,12 
  per ogni ettaro in cat. F      €   19,31 
  per ogni ettaro in cat. G      €   11,07 
 
 Irrigazione  
  per ogni ettaro in cat. A esercizio    € 169,29 
      rinnovo rete    €     0,00 
  per ogni ettaro in cat. D esercizio    € 197,30 
      rinnovo rete    €   00,00 
 
 
 Irrigazione Mezzanone  
  per ogni ettaro       € 116,22 
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2) Comune di Castelnuovo Bocca d'Adda 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      €   38,02 
  per ogni ettaro in cat. B      €    33,14  
  per ogni ettaro in cat. C      €   22,96 
  per ogni ettaro in cat. D      €   11,07  
  per ogni ettaro in cat. E      €   25,61 
  per ogni ettaro in cat. F      €    17,56 
  per ogni ettaro in cat. G      €   11,07 
 
 Irrigazione Altopiano  
  per ogni ettaro in cat. A esercizio    € 221,45 
  Ruolo straordinario 2 quota di 3   Totale  €      2.500,00 
      rinnovo rete    €   15,83 
  per ogni ettaro in cat. B esercizio    €   47,68 
      rinnovo rete    €   15,83 
 Irrigazione Bondiocca  
  per ogni ettaro in cat. A esercizio    € 113,91        
      rinnovo rete    €     0,00 
  per ogni ettaro in cat. B esercizio    €   94,50 
      rinnovo rete    €     0,00 
  per ogni ettaro in cat. C esercizio    €   39,28 
  
3) Comune di Corno Giovine 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      €  28,33 
  per ogni ettaro in cat. B      €  18,73 
  per ogni ettaro in cat. C      €  11,07 
 
 Irrigazione  
  per ogni ettaro in cat. A      € 14,03 
  per ogni ettaro in cat. B      € 14,03 
  per ogni ettaro in cat. C      € 14,03 
  Ruolo straordinario 3 quota di 3   Totale  €  10.000,00 
  per ogni ettaro in cat. A      € 28,06 
  per ogni ettaro in cat. B      € 28,06 
  per ogni ettaro in cat. C      € 28,06 
 
   
4) Comune di Corno Vecchio 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      € 25,61 
  per ogni ettaro in cat. B      € 18,73 
  per ogni ettaro in cat. C      € 11,07 
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5) Comune di Fombio 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      €   22,96 
  per ogni ettaro in cat. B      €   16,54 
  per ogni ettaro in cat. C      €   11,07 
 
6) Comune di Guardamiglio 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      €   20,00 
  per ogni ettaro in cat. D      €   11,07 
 
 Irrigazione  
  per ogni ettaro in cat. A esercizio    € 106,87 
      rinnovo rete – rata 1 di 2  €     7,00 
  per ogni ettaro in cat. B      €   13,27 
 
 
7) Comune di Maccastorna 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      €   25,61 
  per ogni ettaro in cat. B      €    17,56 
  per ogni ettaro in cat. C      €   11,07 
 
 Irrigazione Adda  
  per ogni ettaro in cat. A - Impianto Adda   esercizio  € 136,67 
          rinnovo rete  €     0,00 
 
  per ogni ettaro in cat. B - Impianto Ca' Nova   € 114,71 
 
 
8) Comune di Maleo 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      €   25,61 
  per ogni ettaro in cat. B      €   17,56 
  per ogni ettaro in cat. C      €   11,07 
 
 
9) Comune di Meleti 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      €   25,61 
  per ogni ettaro in cat. B      €   17,56 
  per ogni ettaro in cat. C      €   11,07 
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10) Comune di Orio Litta 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. B       € 22,96 
  per ogni ettaro in cat. D      € 11,07 
 
 
 
 
11) Comune di Ospedaletto Lodigiano 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      € 22,96 
  per ogni ettaro in cat. B      € 16,54 
  per ogni ettaro in cat. C      € 11,07 
 
 
12) Comune di San Fiorano  
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      € 22,96 
  per ogni ettaro in cat. B      € 16,54 
  per ogni ettaro in cat. C      € 11,07 
 
 Irrigazione (RESMINA)  
  per ogni ettaro in cat. A      €       123,25 
 
 
13) Comune di San Rocco al Porto 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      € 34,12 
  per ogni ettaro in cat. B      € 29,51 
  per ogni ettaro in cat. C      € 21,30 
  per ogni ettaro in cat. D      € 11,07 
 
 Irrigazione  
  per ogni ettaro in cat. A esercizio    € 106,87 
      rinnovo rete – rata 1 di 2  €     7,00 
  per ogni ettaro in cat. B      €   13,27 
   
 Irrigazione Mezzana Casati  
  per ogni ettaro  esercizio    €        93,66 
      rinnovo rete    €          0,00 
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14) Comune di Santo Stefano Lodigiano 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      € 15,20 
  per ogni ettaro in cat. B      € 11,07 
  per ogni ettaro in cat. C      € 19,31 
  per ogni ettaro in cat. D      € 11,07 
 
 Irrigazione (RESMINA A-B-C)  
  per ogni ettaro in cat. A      €       123,25 
  per ogni ettaro in cat. B      € 19,83 
  per ogni ettaro in cat. C      € 65,20 
   
 Irrigazione (CORNO GIOVINE)  
  per ogni ettaro in cat. E      € 14,03 
 
 
15) Comune di Senna Lodigiana 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      € 22,96 
  per ogni ettaro in cat. B      € 16,54 
  per ogni ettaro in cat. C      € 13,87 
  per ogni ettaro in cat. D      € 11,07 
 
 
 
16) Comune di Somaglia 
 
 Bonifica 
  per ogni ettaro in cat. A      € 22,96 
  per ogni ettaro in cat. B      € 11,07 
   
 
17) Ruolo ex Consorzio Roggia Scotta (Comune di Castiglione D’Adda) 
 
 Irrigazione  
  per ogni ettaro in cat. E      €        108,47 
  per ogni ettaro in cat. F      €          76,65 
  per ogni ettaro in cat. G      €          76,65 
 
 
N.B.: Le aliquote sono arrotondate per eccesso o difetto alla seconda cifra decimale. 
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18) Ruolo ex Cons.Migl.Fondiario Albignano    €    9.000,00 
 
19) Ruolo ex Consorzio Regina Codogna     €  88.924,00 
 
20) Ruolo ex Consorzio Venere       €  25.000,00 
 
21) Ruolo ex Consorzio Alto Brembiolo     €  33.619,25+ 
  Ruolo c/utenza Caragnona/Rubina    €. 12.000,00  
    
22) Ruolo ex Consorzio Ballottino Stanga 
      Ruolo ordinario         €    2.000,00 
      Ruolo integrativo        €    2.000,00 
 
23) Ruolo ex Consorzio Danasso      €    3.000,00 
 
24) Utenza Roggia Brembiolina (Comune Somaglia)   €    7.566,30 
 
25) Utenza Roggia Cancelliera       €  21.000,00 
 
26) Utenza Roggia Guardalobbia Inferiore     €    2.700,00 
 
27) Utenza Roggia Marchesina ordinaria     €  10.000,00 
                                                   straordinaria    €           0,00 
 
28) Utenza di Roggia Donna       €    7.260,74 
 
29) Consorzio Isolone        €    6.857,00 
 
 

A) Irrigazione anticipata o posticipata di ortaggi o colture assimilabili  
 
Per tale servizio l’utente dovrà corrispondere al Consorzio un importo  di €. 3,00 alla 
pm. da versarsi secondo le seguenti modalità : 
 

o €.2,00 /pm. (2/3 dell’importo) al momento della richiesta  
o €.1,00/pm. (1/3 dell’importo) in caso di effettivo utilizzo e comunque entro e non 

oltre il 30 settembre di ogni anno 
 

B) Irrigazione fuori stagione irrigua  tramite Impianti di sollevamento  consorziali 
 
Per tale servizio straordinario l’utente stesso dovrà corrispondere al consorzio un 
importo  di €. 50,00 per ogni ora esercizio della rete e degli impianti. Il corrispettivo 
dovrà essere versato entro e non oltre 30 gg dalla sua ultimazione. 
 

C) Irrigazione di soccorso  
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Per tale servizio l’utente corrisponderà, in base alla superficie da irrigare, i  seguenti 
importi : 
 

o Fino a 10 pm. : €.15,00 
o Oltre le 10 pm. Irrigate per ogni pertica in più : €.1,50 

 
 
 
Lodi, 19 dicembre 2016 
 
 
 

                IL SEGRETARIO                              IL PRESIDENTE                             IL DIRETTORE 

      (dott. Claudio Tarlocco)                (geom. Ettore Grecchi)              (dott.ing.Ettore Fanfani)         


