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Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (D.P. Reg. Sic. n.467 del T2.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del i0/10/2017

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
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OGG ETTO: Rottura

Risarcimento danni

condotta principale 1A, verificatosi in agro di Sciacca, Clda Castellana

in favore della Ditta Rizzuto Calogero -

L'anno duemitadiciassette it giornof*.!96e1 mese ai .)D-1.18*1.Q-./?f,. pr"rro la sede del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, sito in Palermo, Via G. B. Lulli, 42, il sottoscritto Direttore

Generale, Dott. Giovanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/1Ol2Ot7, con i poteri

conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTO il R.D. 13febbraio 1933 n.2L5:.

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n.5/2O74 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 41 del 29 settembre 2Ol7 con il quale vime adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2OL4, n.5, articolo 13, e costituito il Consorzio di

Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: l Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4

Caltanissetta,5 Gela ed iloro rispettivi comprensori;

VTSTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014,n.5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del 16.10.2017 con la quale è stato

adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato

con Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017;

VTSTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del 16.10.2077 con la quale è stato

adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo
approvato con Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n.467 del t2
settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VTSTA la delibera n. 05 del 3O.L0.20L7 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento

agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica

Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e dèlle disposizioni transitorie del

Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida

per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale;

3 DELN. 1 $ L,it,



ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure

amministrativo - contabili dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale

viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà I'attività di

Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

PREMESSO che nella notte tra ll 27 /06/2016 e il 2810612016 ed, ;n seguito, nella notte tra I'17 e !2
Agosto 2016 si è verificata una rottura della condotta consortile principale in PRFV diametro 600

denominata "1A", sita in Contrada Castellana, territorio di Sciacca, che ha generato una copiosa

fuoruscita di acqua e creato, conseguentemente, notevoli danni agli impianti ed alle colture

insistenti nella zona;

CHE con nota del 05/0812016 (prot. consortile n" 475t del 2710612076) e con successiva nota

integrativa (prot. n" 6587 del 21/LO/2O16I, l'Aw. Vincenzo Venezia, del foro di Sciacca, inviate in
nome e per conto del Sig. Rizzuto Calogero, nato a Sciacca (AG) n P/n/L953, proprietario del

fondo sito in agro di Sciacca, C.da Castellana, iscritto in catasto al Foglio 59, P.lle 266 e 271, nel

comunicare che la rottura della condotta di cui sopra ha arrecato ingenti danni ai predetti fondi

agricoli e alle colture ivi impiantate, ha richiesto, a tal proposito, un indennizzo pari ad € 7.000,00;

VISTA la relazione a firma del dipendente consortile Arch. Mario Vetrano, registrata al prot. n" 6913

dell'71/tLl29t6, con la quale lo stesso, dopo aver effettuato apposito sopr:alluogo, ha descritto i

danni provocati dalla rottura della condotta in questione ai fondi di proprietà del Sig. Rizzuto

Calogero, quantificando gli stessi in € 6.629,36;

ATTESO che con nota prot. 358 del 31/O1/2OL1 il Consorzio ha, conseguentemente, offerto al Si8.

Rizzuto Calogero, a titolo d'indennizzo ed a tacitazione di ogni pretesa per il danno in questione, la
predetta somma omnicomprensiva di € 6.629,36;

CHE con nota, registrata al prot. consortile n" 599 del 14/O2l2Ol7, l'Aw. Vincenzo Venezia ha

trasmesso quietanza di accettazione dell'offerta d'indennizzo sopra riportata, regolarmente
sottoscritta dal proprietario dei fondi interessati Sig. Rizzuto Calogero;

CHE, tenuto conto della predetta accettazione, appare opportuno procedere alla liquidazione in

favore del Sig. Rizzuto Calogero della somma di € 6.629,36, l.V.A. inclusa, a tacitazione di ogni

pretesa derivante dai danni subiti a causa della rottura della condotta consortile in precedenza

menzionata;

CHE la somma da corrispondere va imputata al Capitolo U000153 del Bilancio di Previsione

dell'Ente, anno 2017, che ne offre la disponibilità;

VISTA la proposta per l'adozione della presente determina, formulata in dala OLlt2l2017 dal Capo

Settore Agrario lrrigazione dell'Ente, che fa parte integrante del presente atto amministrativo;

Per tutto quanto sopra

DETERMINA

- liquidare in favore del Sig. Rizzuto Calogero, nato a Sciacca (Aq'n D/fl/1953, la somma

omnicomprensiva di € 6.629,36, a titolo di risarcimento dei danni arrecati ai fondi di sua proprietà,

ricadenti in agro di Sciacca, C.da Castellana (Foglio 59, P.lle 266 e 2771, a causa della rottura della

condotta consortile descritta in premessa;

- imputare la superiore spesa, al Capitolo U000153 "Spese per liti, arbitraggi, risarcimento danni ed

accessori" del Bilancio di Previsione dell'Ente, anno 2017.
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Copia del presente atto è stata pubblicata

di Bonifica 3 Agrigento Mandatario
Occidentale - dal giorno

Agrigento, lì

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
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all'Al§o Pretorio onlirìp del sito istituzionale del Consorzioi,'
senzà'iappresentanzà! del Consorzio di Bonifica Sicilia

IL CAPO SETTORE

SEGRETERIA E AFFARI GETTERALI

(Dott. Giuseppe Colletti lppolito)
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