CON§ORZIO

}I

BONIFIC,4,

§ICffiIA OCCIDENTALE

{ D.p.REG. SICILIA N. 467 DEL 12 §ETTE},IBRE ?017}

DmrnER-A.zIoN tr DE [, Cavr*als§,4,.R1o §rpa,* R»rN.{Rro
N. 4

DELa* }ICEFIBRE 2OI9

q§GETTp: Proroga periodo transitorio (delibera n, 05 del 30/1 0/2017).
L'anns duen:iladiciannove, il giorno venti del mese di dicembre in Palerrno, presso i locali del

Consorzio

di Bonifica Sicilia

siti nella via G.B. Lulli n. 42,

Occidentale

il

Dott. Carlo

Turriciano, Commissario §traordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e degli
accorpati Consorzi di Bonifica Trapani 1, Palermo 2, Agrigento 3, Caltanissetta 4 e Cela 5,
nominato giusti DD.AA. n.08/GAB del24/AU2fi19, n. 28/Gé"8 &g129/03ftA19,

il,

103/GAB

del 30/09120L9 e n. 1 ls/GAts del 3 U1,AfiA19, con l'assistenza del Direttore generale dell'Ente

dott. Giovanni Tomasino, che assume le funzioni di segretario;

VISTO il R.D. 13{-1933, u. 215;

VISTA la L"R. ?5-5-1995,

n" 45 e succÉssive modifiche ed integrazioni;

YI§TO I'art. 13 deila L.R, 28 gennaia 2Al4 n. 5 che prevede l'istituzione del C*nsorzi di
Bonifi ca §icilia Occidentale;

VI§TO il Decreto del

Presidente della Regione

OURS n. 41 del 29 settembre 2017 con

il

n.467 del 12 settembre 20i7 pubblicaro nella

quale viene ado{tato Io schema

tipo di Staruto

dei

Consorzi di Bonifica di cui alia legge regionale 38 gennaio 2014, n. 5 arJ. 13 e costiruits il
Consorzio di Bonifica §icilia OecidenÉale che accorpa

i consorzi di bo*ifica : 1 Trapani, 2

Palermo, 3 - Agrigento, 4 Catrtanissett4 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

YI§TO il Demeto del Presidente della Regione n. 468 del
CUR§ n. 43 del 13 ottobre 2017 con
Regolamento

di

iI

13 settemlre

ZO I

7 pubblicato r:ella

quale è stato approvato 1o schema tipo del

Organizzazione dei Consorzi.

di Bonifica di cui alla legge

regionale 28

gennaio 2014 tr. 5, arr. 13;

VI§TA Ia deliberaziane

commissariale

n. I del 16 ottobre ?A17 con [a quale è stata

adottaro

t

ffi

-

Io §tatuto del Corsorzio di Bonifica §icilia Occi.dentale secondo la schema tipo approvatc con
Decreto del Fresidente del]a Regione n. 467 del I3 setrembre Z0lT;

VI§TA Ia deliberazione commissariale n.2 del 16 ottobre 2017 con la quale è staro
adotfalo il Regolamento di Organizzazi,o*e del Consoreio di Bonifica §icilia Occidentale.
secondo lo schema tipo approvato con Decrefo del Fresidente della Regione

n

468

del

13

settembre ?01 7;

CON§IDERATO che, giusta art. ? comma 3 del Deueto del Presidente della Regione n.
467 del 12 setternbre 2017 gli etfstti della costitueione del Consarzio si determinanc daua
data di adozione dello Staruto;

VISTA la delibera n. 5 del 30 ottobre

2A17 con cui si e proceduto alla torm aiizzaziane

dell'affidamento agli acco{pati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanea,,
dei Conso'rzio di Bonifica Sicilia Occidentale nornrato ai sensi dell'art. 1705 del codice
civile e delle disposizioni transitorie dei Regolamento di Organizzazione;

CoNsInE"n {TO che tcn la delibera. n. 5 del 30 cttobre 2017 ò statc istit-.iit,: uii.. pcriud*
transitorio" per consentire I'efticace atfuazione di quanto previsto nella L.R. n. SnAl4 e
quindi garantire lo svolgimento delie attività evitan o solusioni di continuita, sino
al 3l
dicembre 201 8;
VXSTA. Ia delibera

n' 7 rJel 3 novembre

2 107

con la quale si è praceduto a prsndere atro

detle linee guida per I'unificazione delte procedure amministrativo-contabili dell,istituito
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

TENUTO CONTO che la deiiberazione n. 5 del 30.10.2017 nell'istiruire l,indicato
"periodo transidorio" ne stabiiiva la conclusione at 3l.l?"z0lg;
YISTA la delibera n. I0 detr 18,12.2018 avente ad oggetto "Proroga pericdo transitorio
(delibera n" 05 del 30/I Aft017)" con la quale iI periodo transitorio è stato prorogato
fino al
30 giugno 2019;

VI§TA. la deliberazione del Commissario Staordinario n. 1 del }S/ATn}lg avente ad
oggetto: "Prorogaperiodo transitorjot'con la quale e stato prorogato al 31 dicembre 201g
il
periodo transitoria già istituito con la sopraeitata deliberazione n. 5 detr 30 oftobre11fi;

PRE§O ATTO che con deliberazione della Giunta Regionale di Coverno n.45?/201g

avente ad oggetto "Crsrtsarzi cli' Bonifica Sicilia Occideni*le e Sicilia Orientfile

* Art 13

della legge regionale 2B gennaio 2{}14 n, 5:. {Jlteriare Proroga periada trsnsitorio,, ù stata
indicato di prorosffi€, senza soluzione di continuita, l'atfuale periodo transitorio per i
Consorzi

di Bonifica della §icilia

Oecidentale ed Orientale,

in

scadenza

il 3l dicernbre

2A19, sino al 30 giugno 2020;

CON il parere fbvorevole del Direttore Generale;

pqLIB§RA
DI PRENDER§ ,{TTO della deliberazione della Giunta Regionale di CavernCI n. 41i,l1ùlg
avente ad oggetto "Consorzi dÌ Bonificn Sicilia Occident*te e Sidlia Orieyttale * Art lS
della leggr regionale 28 gennaio 2Al4 n. 5. {Jlteriore Proroga per.ioclo transitgr{o,,;

DI PROROGARE,

senza soluzione

di

continuità, I'attuale "periodo traygitrtr"iot, già

istituito con la delibenrzione n. l del 05/07/2$19 ed in scadenza al 31 dicembre Z}lg,sino al
30 giugna 2fr2};

III TRASMETTERE Ia presente deliberazione al Dipartimento

regionale dello Sviluppo

Rurale e Territoriale;

DI TRA§M§TT§RA il

presente prowedimento

agli accorpati consorzi mandarari del

Consorzio di Bonifica §ici

IL DIRETTORffi GENER.{.LE
Dott.

C

iovann irf omasino

M CONTMI§§AftIO

ORNINÀ"RIO

