D.A. n. 08/GAB
REBUBBLICA ITALIANA
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L'ASSESSORE

VISTO

1o

Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la L.R. 29 dicembre 1962 N. 28 e successive modif,rche ed integrazioni;
VISTA Ia L.R. 25 maggio 1995 N. 45 " Norme sui Consorzi di bonifica. Garanzie occupazionali per

i prestatori dell'ESA

e disposizioni per

i commissari straordinari";

ViSTA la Legge 24 dicembre 2007 N. 244 art.2 c.35, contenente disposizioni sui consorzi di
bonifica;

VISTA la L.R. 28 gennaio 2014, N. 5 art.13 che istituisce i Consorzi di Bonifica Sicilia Occidentale
e

Sicilia Orientale;

VISTA la L.R.9 maggio 2017, N.
VISTA

1a

L.R. 20 apnle 1976, N. 35 " Norme per la nomina di Amministratori e rappresentanti

del1a Regione negli organi
e

VISTO

8;

di amminisfrazione attiva e di controllo di enti di diritto pubblico

in organi di controllo o giurisdizionali;

il

decreto legislativo 2013

n. 39 che reca disposizioni in materia di inconferibilità

ed

incompatibilità presso le pubbliche amministrazioni degli enti privati in controllo pubblico;

VISTA la L.R.

15

maggio 2000, N. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. del14.06.2016 N. 12;

VISTO ilD.P. n.643Area 1"/S.G. del29lI1l2O17 con il quale si è proceduto alla nomina dell'On.le
Edgardo Bandiera ad Assessore Regionale con preposizione all'Assessorato Regionale
dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTI

i

commi 1 e 2 dell'art. 13 della richiamata L.R. n.5/14 che prevedono I'accorpamento dei

Consorzi di bonifica 1 Trapani, 2 Palerrno, 3 Agrigent o,

4

Caltarussetta, 5 Gela e dei loro

rispettivi comprensori nel Consorzio di bonifica Sicilia Occidentale e dei Consorzi

d,i

bonifica 6 Enna,

7

Caltagione, 8 Ragusa, g Catania, 10 Siracusa e 11 Messina e dei

rispettivi comprensori

ne1 Consorzio di

Orientale;

bonifica Sicilia

VISTO 1'art.13 della sopracitatalegget.5l20l4

il

\*
tor\

quale stabilisce, tra I'altro, che con decreto del

presidente de1la Regione, previa deliberazione de1la Girurta Regionale, su proposta
e
dell'Assessore regionale dell'Agricoltura, de1lo Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
regionale,
sentita la Commissione legislativa permanente Attività produffive dell'Assemblea
due
si prowede all'approvazione dello Statuto e del Regolamento di organizzazione dei

istituendi Consorzi;
agosto 2017,
VISTA la Deliberazione n. 325 del08 agosto 2017 e la Deliberazione n.326 de108
Regionale con
come rettificata con Deliberazione n. 385 del 12 settembre 2017, della Giunta

tipo di statuto
le quali ai sensi dell'art.13 della L.R. n.5/2014 e s.m.i, è approvato 1o schema
Sicilia, in
e lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di bonifica della
conformità a1la proposta, di cui a1la nota prot.n. 28845 de1 7 giuguo 2017 dell'Assessore
il
regionale dell'Agricoltura d.ello sviluppo rurale e de11a pesca mediterranea ed acquisito
parere favorevole de1la

III Commissione legislativa del1'Assemblea regionale siciliana;

tipo di
VISTO il D.P.R.S n.467 del 12 settembre 2ol7 con il quale è stato approvato 1o schema
il Consorzio di
statuto e sono stati costituiti il Consorzio di bonifica Sicilia Occidentale e
bonifica Sicilia Orientale;

VISTO

il

D.P.R.S n. 46g del 13 settembre 2017 con

il

quale è stato approvato 1o schema tipo di

regolamento di organizzazione dei Consorzi di bonifica istituiti con L.R. t.512014i

VISTO

tipo di regolamento approvato col sopracitato decreto che dispone in ordine alla
nomina del
organizzazione d.ei nuovi consorzi, anche per la fase transitoria fino alla
1o schema

Consiglio di Amministrazione

;

quale è stata
VISTA la Deliberazione n. 456 del 23 ottobre 2017 della Giunta regionale con la
" Adozione
approvata la deliberazione del Commissario Straordinario n.1 del 16.10.2077
Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale";

23 ottobre 2017 della Giunta regionale con 1a quale è stata
1'
deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 de1 16-10.2011

VISTA la Deliberazione n. 458
approvata

la

de1

Approvazione Regolamento

di

Organizzazione

del

Consorzio

di Bonifica Sicilia

Occidentale";

del23 ottobre 2017 della Giunta regionale con la quale è stata
" Adozione
approvata la deliberazione del Commissario Straordinario n.l del 16'10'2017

VISTA la Deliberazione

n.

457

Statuto delConsorzio di Bonifica Sicilia Orientale";

\

/
/
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VISTA la Deliberazione n. 459 de123 otlobre 2017 della Giunta regionale con la quale è stata
appro\-ata la deliberazione de1 Commissario Straordinario n. 2 del t6.10.2017

"Approvazione Regolamento

di

Organizzazione

del Consorzio di Bonifica

Sicilia

Orientale",

/
CONSiDERATO che giusto art.2, comma 3 del D.P.R.S.

t.467

del 12 settembre 2017 gli effetti

della costituzione si determinano alla data di adozione dello Statuto;

zuTENUTO, opportuno applicare la L. R. 28 marzo 1995, N. 22, art.3 ter "Norme relative alla
conferma di incarichi fiduciari di vertice in enti regionali o sottoposti a tutela e vigllanza
della Regione";

VISTA la designazione dell'Assessore Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea di Commissario Skaordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale,

del Dott. Carlo Domenico Turriciano,

Funzionario Direttivo

dell'Amministrazione giusta nota prot. n. 641GAB del r6l0u20r9;

ViSTO il Curriculum Vitae del Dott. Carlo Domenico Turriciano dal quale risulta che 1o stesso è in
possesso

di capacità adeguate alle funzioni da svolgere ar,uto riguardo ai titoli professionali

e alle esperienze maturate,

rispondenti altresì ai requisiti stabiliti dallo Statuto;

VISTA l'attestazione prot. n.76|GAB del1810112019, con la quale la Segreteria tecnica dell'Uffrcio
di diretta collaborazione dell'Assessore del1'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della pesca
Mediterranea ha verificato i1 possesso

in

capo al Dott. Carlo Domenico Turriciano, dei

requisiti, dell'assenza di incompatibilità e di cumulo degli incarichi, previsti dalla L.R.
19191, dal D.lgs. n.3912013 e dalla legge

istitutiva e dallo Statuto del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale;

RITENUTO di dovere nominare

il Dott. Carlo Domenico

Turriciano, di comprovata esperienza,

di Bonifica Sicilia Occidentale e dei singoli
di Bonifica accolpati ( 1 Trapan| 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta e 5

Commissario Straordinario del Consorzio
Consorzi
Gela);

RITENUTO di dover rinviare, per la determinazione del compenso, a quanto disposto con D.A.
n.2/GAB del12 gennaio 2015;

VISTE

le leggi regionali 12 agosto 2014

obblighi di pubblica zione;

n2l

e 7 maggio 2015, n. 9 che dispongono in materia di

l
j

DECRETA
Articolo

1

motivi in premessa specificati, che si intendono integraLnente riportati, il Dott' Carlo
Domenico Turriciano, nato a XXXXXX il XXXXiXXXX, è nominato Commissario Straordinario
del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e dei singoli Consorzi di Bonifica accorpati ( 1
per

i

Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta e 5 Gela), fino al 3010312019

.

Articolo 2

Il

Commissario Straordinario, nominato col presente decreto, ha

e regolare funzionamento del Consorzio

il compito di assicurare l'ordinario

di Bonifica Sicitia occidentale e dei singoli Consorzi di

Bonificaaccorpati(lTrapani,2Palermo,3Agrigento,4Caltanissettae5Gela),fermorestando
che con separati prowedimenti potranno essere assegnati ulteriori e specifici compiti;

Articolo

3

con
Per la determinazione del compenso del Commissario straordinario si rinvia a quanto stabilito

D.A. n. zlcab del12 gennaio 2015.
Articolo 4
11

Dipartimento Regionale del1o Sviluppo Rurale e Territoriale prowederà

decreto al Dott. Carlo Domenico Tur:riciano
estratto sulla

G

azzelta Uffi ciale della Re gione

e
Si

a notificare

il

presente

ai Consorzi di Bonifica e alla pubblicazione per
ciliana.

Articolo

5

Il presente decreto, per l'assolvimento d.ell'obbligo previsto dall'art. 98 detla legge regionale
n.9l21l5,comma 6, sarà pubblicato in forma integrale sul sito istituzionale

de11a

Regione Siciliana,

nelle pagine deli'Assessorato regionale del1'Agricoltura delio sviluppo rurale

e del1a pesca

mediterranea

Palermo, 24 gernaio 2019
L'ASSESSORE
F.to Edgardo Bandiera

