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L'anno duemiladiciassette,

del mese

NOVE

il giorno

di f E BMA lq

dell'Assessorato Regionale dell'Energia

,

presso

e dei servizi di

la

Sede

Pubblica

Utilità, sita in Palermo, Viale Campania,36la-c;

L'Ing. Francesco Greco,

OGGETTO

Commissario Straordinario del Consorzio

del 0410812016, con 1'assistenza del

Piano di

manutenzione
ordinaria campagtìa irriguaProgramma di manutenzione
gestione
ordinaria

e di

delf irrigazioneAnno 2Al7 Approvazione -

iGab.
Direttore Generale Ing.

suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. no 55

Pieralberto Guarino,

che assume le funzioni di Segretario;

VISTO il Regio Decreto dell3l02ll933,no 215;
VISTE le Leggi Regionali 2510511995,n" 45 e2710411999, no 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R.S.
no 49 del 0610911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;
VISTA la dellberazione no 31 del 2611111997 con cui è stato adottato lo
Statuto consortile, come successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168 del22123 luglio
2008, con deliberazione

n'

75 del 2910912008;

VISTA la nota prot. n" 115230 del 2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso copia della deliberazione
della Giunta di Govemo della Regione Siciliana n" 458 del 13/1112009
con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione delle
delibere no 75 del 2910912008 e no 81 del 1511012008, adottate da
questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO

il D.P.R.S. n" 92IS.6/S.G.

del 29;10212012 con cui sono state
approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Govemo n" 168 del22l23 Luglio 2008;
VISTO it D.P.R.S. no 661 del1410512008 con il quale, a far tempo dalla
stessa data, è stata affidata al Dipartimento Interventi Infrastrutturali
dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste, la gestione ordinaria
dei Consorzi di Bonifica:

2

con la quale è stata autorrzzata la
Gestione Prowisoria del Bilancio dell'Ente, per 1'esercizio frnanziario in corso, fino al 3010412011;

VISTA la Determina del Direttore Generale no 01 del

il D.A. n'

55/Gab. de| 0410812016 con
Commissario Straordinario di questo Consorzio;

VISTO

il

A910112017

quale l'Ing. Francesco Greco

è stato nominato

ASSI-INTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'Art.7 dello Statuto consorziale;
PREMESSO che questo Consorzio è presente su tutto l'intero comprensorio di competenza attraverso dodici
sedi periferiche ubicati nei seguenti comuni di maggiore trtenzal- Bivona, Caltabellotta, Cammatata,
Castelvetrano, Montallegro, Menfi, Naro, Ribera, Ribera - Borgo Bonsignore, Sambuca di Sicilia, Sciacca e
Villafranca Sicula;

CHE il compito istituzionale di questo Ente è quello di assicurare servizi agli utenti consorziati attraverso le
OO.PP. di Bonifica;
CHE

i servizi di maggiore importanza e rilevanza

che fornisce l'Ente sono relativi

all'irriguo ed all'idrico

(acquedotto potabile rurale);

CHE al fine di assicurare la continuità ed il miglioramento di detti servizi, si rende necessaria l'esecuzione
di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti;
CHE questo Consorzio,inforzadella L.R. n" 45195, cura anche la gestione delle opere irrigue reahzzate da
altri Enti;

CHE,il comprensorio irriguo consortile, esteso complessivamente 46.850 ha, è suddiviso in no 4

sub-

comprensori cosi denominati:
1) Sub-comprensorio'oGarcia-Arancio", esteso complessivamente 2l.200hacirca;
2) Sub-comprensorio "Castello-Gorgo-Raia", esteso complessivamente 17.500 ha circa;

3)
4)

Sub-comprensorio "San Giovanni-Furore", esteso complessivamente 6.800 ha circa;
Sub-comprensorio "Fanaco-Platani-Turvoli", esteso complessivamente 1.350 ha circa;

CHE, come noto, l'Ente gestisce inoltre un acquedotto rurale a servizio di un comprensorio esteso circa
17.000 Ha, in esercizio 365 giorni all'anno e con uno sviluppo di tubazioni, di vario diametro, di circa 500
Km, che interessa i tenitori comunali di Cammarata, San Giovanni Gemini, Casteltermini, Castronovo di
Sicilia, Valledolmo, Sclafani Bagni, Vallelunga Pratameno e Villalba;

CONSIDERATO che annualmente l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura richiede ai Consorzi di
Bonifica detla Sicilia la redazione di un Piano di manutenzione ordinaria per la gestione delle attività
connesse alla campagna irrigua ed all'esercizio di evenfuali altre strutture (acquedotto rurale);
CONSIDERATO che in tutti gli impianti inigui esistenti nel comprensorio consortile occorre prowedere
con nrgenzaallariparazione e/o sostituzione di tratti di adduttori e condotte principali di diverso materiale e
di vario diametro, alla revisione e controllo delle apparecchiature idrauliche ed elettroniche collocate nei
nodi di sezionamento, alla manutenzione dei sistemi di telecomando e telecontrollo connessi agli impianti,
alla manutenzione degli impianti di sollevamenti, nonché al ripristino delle opere murarie ed accessorie dei
manufatti consortili (Vasche, camere di manovra, nodi dr diramazione etc);'

CONSIDERATO che si rende, altresÌ, necessaria La realizzazione di interventi urgenti di manutenzione
all'acquedotto rurale consortile, ed in particolare si prevede Ia sostituzione e/o riparazione di tratti condotta
in acciaio di vario diametro, la rcalizzazione di manufatti in muratura (cd. "castelletti") per la consegna
all'utenza, il ripristino elola revisione delle opere idrauliche e muraiie deipozzetli di sezionamento e di
scarico, il ripristino elo la revisione delle opere idrauliche e murarie dei serbatoi di accumulo e compenso e
la revisione degli impianti di sollevamento;

VISTO il Piano di manutenzione ordinaria campagna irrigua - Anno 2017, relativo alle strutture irrigue ed
all'acquedotto rurale consortile, redatto dall'Area Agrariadell'Ente indataFebbraio 2017;

VISTO rl Programma di manutenzione ordinaria e di gestione dell'irrigazione- Anno 2017-, anch'esso
elaborato dall'Area Agraria dell'Ente in data Febbraio 2A17;
CONSIDERATO che, come si evince dai suddetti elaborati, le somme occorrenti per una corretta
programmazione di interventi di manutenzione ordinaria sulle strutture in gestione all'Ente, non rientranti
tra le spese a carico della proprietà consorziata, ammontano ad € 1.750.000,00;
CONSIDERATO che occorre procedere all'approvazione di detti elaborati di programmazione tramite
1'adozione di apposito atto deliberativo, da inviare successivamente all'Assessorato Regionale
de11'Agricoltura;

VISTA la proposta per l'adozione della presente deliberazione, formulata in data 0610212017 dal Dott.
Antonino Biondolillo, Capo Settore Gestione Acque per uso irriguo e zootecnico, che costituisce parte
integrante del presente atto amministrativo;

CHE occorre, pertanto, autorizzare

il

Direttore Generale dell'Ente

a porre in

essere

tutti gli

atti

consequenziali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

Per tutto quanto sopra

delibera
approvare il Piano di manutenzione ordinaria campagna irrigua - Anno 2017, relativo alle strutture
irrigue ed all'acquedotto rurale consortile, redatto dall'Area Agraria dell'Ente in data Febbraio 2017,
che viene allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

approvare il Programma di manutenzione ordinaria e di gestione dell'irrigazione- Anno 2017-,
anch'esso elaborato dall'Area Agraria dell'Ente in data Febbraio 2077, che viene allegato alla presente
deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
trasmettere i suddetti elaborati di programmazione, unitamente a copia della presente deliberazione,
all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio IV - per gli aspetti di
competenza;

-

autortzzare

il Direttore

Generale dell'Ente ad adottare

tutti gli atti consequenzial|

Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conferma, viene sottoscritta
I1 Di
(Ing. Pi

Generale

Guarino)
,

GEOM, NICASTRO S./

tr--

(Ing.
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