REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA, DELLO
SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

Prot. n. 557

------------------

CONSORZIO DI BONIFICA 3
AGRIGENTO

del 13 DIC. 2017

Mandatario senza rappresentanza del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

AVVISO AI SENSI DEGLI ARTT. 11 E 16 DEL D.P.R. 08/06/2001 N. 327
COME MODIFICATO CON D. LGS. 27/12/2002 N° 302 –
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA’
Alimentazione a gravità della Vasca Alta Martusa di Caltabellotta e per l‘irrigazione
delle contrade Castello e Scirinda in agro di Ribera con utilizzazione delle acque
delle dighe Prizzi e Gammauta - Progetto definitivo CUP: G94I11000150001
Premesso che:
ai sensi del DPR 327/01 e ss. mm. ii. occorre avviare la procedura finalizzata all’apposizione del
vincolo preordinato all’esproprio ed alla dichiarazione della pubblica utilità dell’opera in argomento;
le opere interessano i Comuni di Ribera, Calatabellotta, Calamonaci e Villafranca Sicula, in provincia
di Agrigento;
ai sensi degli artt. 11 e 16 del citato DPR 327/01 e ss. mm. ii. occorre dare l’avviso dell’avvio del
procedimento;
a tal fine si intende procedere a pubblicare apposito avviso negli Albi Pretori dei Comuni di Ribera,
Calatabellotta, Calamonaci e Villafranca Sicula, su un quotidiano a diffusione nazionale ed uno a
diffusione regionale nonché sul sito informatico di questo Consorzio www.bonifica3ag.it e della
Regione Siciliana;
Tutto ciò premesso:
Il Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento (Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale ),
con sede in Contrada San Michele – Zona Industriale – (Via Miniera Pozzo Nuovo) Agrigento
(agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it – area.agraria@bonifica3ag.it - tel. 0922/441695 – 0922/441656 –
Fax 0922/441028)
Avvisa:
I Proprietari delle particelle soggette ad esproprio e/o ad asservimento (l’elenco è disponibile sul sito
informatico di questo Consorzio www.bonifica3ag.it ) che:
− per trenta giorni consecutivi decorrenti dal 20 Dicembre 2017 presso il Consorzio di Bonifica 3 –
Agrigento (Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale ), con sede in Contrada San
Michele – Zona Industriale – (Via Miniera Pozzo Nuovo) Agrigento sono consultabili dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.00 alle ore 13.00, per le finalità di cui agli artt. 11 e 16 del DPR 327/01 e ss.mm.ii, i seguenti
elaborati espropriativi facenti parte del progetto relativo alle opere di che trattasi:
 All. 12.1 - Relazione e stima indennità


All. 12.2.1 - Piano particellare esproprio Tav.1/3



All. 12.2.2 - Piano particellare esproprio Tav.2/3



All. 12.2.3 - Piano particellare esproprio Tav.3/3



All. 12.3.1 - Elenco ditte Comune di Villafranca Sicula



All. 12.3.2 - Elenco ditte Comune di Calamonaci

Sede: Via Miniera Pozzo Nuovo s.n. - Zona Industriale AGRIGENTO
Tel. 0922/441656 – 09222/441695 – Fax 0922/441028
MAIL: area.agraria@bonifica3ag.it -- PEC: agrigento@pec.consorzibonificasicilia.it



All. 12.3.3 - Elenco ditte Comune di Ribera



All. 12.3.4 - Elenco ditte Comune di Caltabellotta

-

-

-

documentazione progettuale analoga a quella di cui al punto precedente è depositata, limitatamente
alla parte di competenza di ogni Comune, presso i Comuni di Ribera, Calatabellotta, Calamonaci e
Villafranca Sicula;
gli elenchi delle ditte catastali interessate dall’esproprio e/o dall’asservimento sono riportati, oltre che
negli avvisi affissi negli Albi Pretori dei suddetti Comuni, anche nel sito informatico di questo
Consorzio www.bonifica3ag.it e della Regione Siciliana;
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso, i
proprietari delle aree ed ogni altro interessato avente diritto possono prendere visione degli elaborati
depositati e presentare, entro lo stesso termine, in forma scritta a mezzo PEC o di raccomandata
A.R. le proprie osservazioni al Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento agli indirizzi sopra richiamati.

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (c.d.
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici ), è l’Ing. Pieralberto Guarino.
Il Responsabile dell’emanazione degli atti del procedimento espropriativo, ai sensi dell’art. 6 – comma 6 –
del D.P.R. 08/06/2001 n° 327, è il Dott. Antonino Biondolillo.

Il Responsabile del Procedimento Espropriativo
(Dott. Antonino Biondolillo)
L’ISTRUTTORE – COLLABORATORE TECNICO
(GEOM. SALVATORE NICASTRO)

