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ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI 

E MIGLIORAMENTI FONDIARI 

 

COMUNICATO STAMPA 

PROROGA DEI PAGAMENTI DEI CONTRIBUTI CONSORTILI. 

 

 

Tenuto conto del perdurare della grave situazione di emergenza sanitaria ed economica, il 

Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica Chiese nella seduta del 26 Aprile 

2021, con delibera n. 2/21 del 26/04/2021 ha prorogato le scadenze di pagamento relative ai 

tributi irrigui e di bonifica.  

Nell’intento di dare un piccolo contributo agli utenti e alle aziende agricole del nostro 

Comprensorio, dovute alle difficoltà causate dalla pandemia di Covid-19, il Consorzio di 

bonifica Chiese presieduto dal Presidente Luigi Lecchi ha deciso di prorogare anche per 

l’anno 2021, come già per l’anno 2020, le scadenze dei contributi consortili di bonifica e 

irrigazione predisponendo uno slittamento dei termini di pagamento così suddivisi:  

 

La scadenza del 31 Maggio è prorogata al 31 Luglio 2021,                                                                                                                

La scadenza del 31 Luglio è prorogata al 30 Settembre 2021. 

 

Sul sito del Consorzio:  www consorziodibonificachiese  è possibile vedere i termini della 

delibera.  

Ogni ulteriore informazione e chiarimento si può ottenere chiamando al numero di telefono 

030 9637008 ed all’ indirizzo di posta elettronica consortile: 

 

info@consorziochiese.it 

consorziochiese@pec.it 

 

Si comunica inoltre che è ormai partita la stagione irrigua al fine di soddisfare le esigenze 

idriche delle diverse colture in atto nel Comprensorio consortile. Il personale del Consorzio, 

nel rispetto di tutti gli accorgimenti e disposizioni impartite dai vari decreti governativi e 

regionali, sta svolgendo tutte le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria necessarie 

a garantire il corretto e puntuale svolgimento dell’irrigazione e della bonifica.  

 

Sono inoltre in pieno svolgimento importanti interventi di difesa idraulica finanziati dalla 

Regione Lombardia finalizzati alla prevenzione e contrasto al rischio idraulico che 

prevedono la realizzazione di tre vasche di laminazione nei comuni di Botticino, Rezzato e 

Nuvolento a difesa dei rispettivi territori comunali ed in grado di incidere positivamente 

anche sul nodo idraulico di Brescia (Naviglio Grande Bresciano).  
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