
COI{SORZTO DI BOI{IFICA 3

AGRIGENTO

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINTARIO

CON I POTERI DEL PRESIDENTE,

L'anno duemiladiciassette, il giorno I E i 0",

mese di , presso la sede dell'Assessorato

Regionale de1l'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, sita in Palermo,
Viale Campan ia 36la-c;

L'Ing. Francesco Greco, Cor-nmissario Straordinario del Consorzio

suddetto in virfùr dei poteri che gli provengono dal D.A. n' 55/Gab. del

0410812016, con 1'assistenza del Direttore Generale fng.
Pieralberto Guarino, che assume le funzioni di Segretario;

VISTO il Regio Decreto del 1310211933,n" 275;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995, n" 45 e 27 fi411999, no 10;

VISTO il Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulla G.U.R"S.
n" 49 del 06/0911997, con il quale è stato costituito il Consorzio di
Bonifica 3 - Agrigento;

VISTA Ia deliberazione no 31 del2611111997 con cui è stato adottato 1o

Statuto consortile, come successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale no 168 del 22123 luglio
2008 , con delib erazione n" 7 5 del 29 109 12008;

VISTA la nota prot. no L15230 del 2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasrnesso copia della deliberazione
della Ginnta di Governo della Regione Siciliana no 458 del 13llll20}9
con la quale si è espresso parere favorevole all'approvazione delle
delibere no 75 del 2910912008 e no 81 del 151L012008, adottate da
questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto;

VISTO il D.P.R.S. no 92lS.6lS.G. del 2910212012 con cui sono state
approvate le modifiche allo schema tipo dello Statuto dei Consorzi di
Bonifica della Regione, giusta delibera della Giunta Regionale di
Governo n" 168 del22l23 Luglio 2008;

VISTO il D.P.R.S. no 661 del 14/0512008 con il quale, afar tempo dalla
stessa data, è stata affidata al Dipartimento Interventi Infrastrutturali
dell'Assessorato Regionhle Agricoltura e Foreste, la gestione ordinaria
dei Consorzi di Bonifica

OGGETTO

Attivita di progettazione
preliminare e definitiva
relativa a:

- A/G.C. n. lI9
Alimentazione a gravità
della Vasca Alta Martusa
di Caltabellotta e per
l'irrigazione delle
contrade Castello e

Scirinda in agro di Ribera
con utllizzazione delle
acque delle dighe Prizzi e

Gammauta e con
produzione di energia
idroeleffrica" -
Decreto MIPAAF n. 133

del231061201 1 -
CUP: G94I11000150001

Approvazione progetto
preliminare -
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VISTO il D.A. n' 55/Gab . del04l0820l6 con il quale l'Ing. Francesco Greco è stato nomirmto Commissario
Straordinario di questo Consorzio;

ASSIINTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale e rawisati i motivi d'urgenza per
I'adozione della presente deliberazione;

PREMESSO che con Decreto n. 733 del23106/2011 il MIPAAI - Gestione attivita ex Agensud - ha approvato
l'attività di progettazione preliminare e definitiva relativa alla "Alimentazione a gravità della Vasca Alta
Mdrtusa di Caltdbellottd e per l'irrigazione delle contrade Castello e Scirinda in agto di Ribera con
utilizzazione delle acque delle dighe Prizzi e Gamtnauta e con produzione di energia idroelettrica" ed ha
concesso a questo Consorzio, per lo svolgimento delle connesse attività, un finanziarrento omnicomprensivo di
C273.708,96 Oari all'80% del costo totale) così ripartito:

80Yo 20V.

.4.ttivitàprosettua,, .:,ì|i.tffit! tffiT;.|? à"T,:}:"J
A.1 Progettazione affidata all'esterno compreso Inarcassa 235.700,00 188.560,00 47.140,00

B Indagine e rilievi 40.700,00 32.560,00 8.140,00

C Costi di afEdamento 4.500.00 3.600.00 900.00

Sommano 280.900,00 224.720,00 56.180,00

D [v.^alz0% 56.180.00 44.944.00 11.236.00
ToTALE 337.080,00 269.664,00 67.416,00

Assistenza tecnica e monitoraggio

E Alta sorveglianza(1,5%)

Totale finanziamento

VISTO il Disciplinare di Concessione regolante i rapporti tra questo Consorzio ed il Ministero, sottoscritto in
datal2l091201l;

VISTA la deliberazione No 50 del25/07 t2011 con la quale, tra t'altro, in relazione all'attivita di progettazione in
argomento, è stato approvato ed accettato lo Schema di Disciplinare di Concessione ed è stato assunto, a cari
di questo Consorzio, I'impegno di spesa a copertma del 20% delle spese di progettazione, secondo q

indicato dall'art. I del sopra richiamato Decreto ministeriale n. 13312011, pari ad € 67.416,00, di
€ 11.236,00 per IYA al20%;

VISTO il Discipiinare di Concessione, sottoscritto presso il Ministero in data 12109/2011, che regola i
intercorrenti tra il predetto MIPAAI - Gestione attività ex Agensud e questo Consorzio in relazione allattività
di progettazione preliminare e definitiva di che trattasi;

VISTA la deliberazione n o 58 del 1910912011 con la quale sono state estese all'Tng. Pieralberto Guarino,
Dirigente dell'Area Agraria e ad interim dell'Area Tecnica dell'Ente, già nominato Responsabile del
Procedimento di accesso al Fondo Progettazione di cui alla L. 20512008,1e funzioni di Responsabile Unico del
Procedimento in relazione all'afhdamento del servizio finalizzato alla redazione della progettazione preliminare
e definitiva delf intervento in parola;

VISTO il Decreto no 45 del 13/0312012 con il quale il MIPAAF - Gestione Attivita ex Agensud-, in
accoglimento della istanza consortile prot. 12741127 6 del 24/02D012 ha prorogato di 8 (otto) mesi la durata
della Concessione ed i termini del cronoprogramma del Disciplinare, fissando la nuova scadenza della
Concessione stessa al 23 / 72 12013 ;

VISTA Ia deliberazione no 14 del 0710512013 con la quale la procedura aperta pff l'attività di progettazione
preliminare e definitiva relativa a: A/G.C. n. 119 - Alimentazione a gravita della Vasca Alta Marhrsa di
Caltabellotta e per f irrigazione delle conhade Castello e Scirinda in agro di Ribera con uttllzzanone delle acque

delle dighe Prizzi e Gar:rmauta e con produzione di energia idroelettrica - CUP: G94111000150001 - CIG:
3772301941 - è stata definitivamente aggiudicata al Costituendo R.T.I. DELTA INGEGNERIA S.R.L.
(CAPOGRUPPO MANDATARIA) - LOTTI INGEGNERIA S:P.A. (Mandante) - KAPPA PROGETTI F.LLI
CARLINO (Man4ente) - STUDIO TECMCO D'ALESSANDRO ASSOCIATI (lr,Iandante) - Via Artemide, 3-
92100 AGRIGENTO;

4.044.96

273.708,96



VISTO il Contratto di appalto, stipulato con il R.T.I. DELTA INGEGNERIA S.R.L. (CAPOGRUPPO
MANDATARIA) in data17l07/2013 e registrato ad Agrigento i126107/2073 alr^ 2680 - Serie 3;

VISTO il Decreto n. 225 del l2ll1/2013 con il quale la Gestione Commissariale Ex Agensud del MIPAAF ha
rideterminato 1nC 197.273,44l'importo del fir:anziamento dell'attivita di progettazione di che trattasi;

VISTO il progetto preLiminare relalivo alla Alimentazione a gravità della Yasca 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 e con produzione di energia idroelettrica - redatto dal R.T.I. DELTA INGEGNERIA
S.R.L. (CAPOGRUPPO IVIAì{DATAIù{) - AGRIGENTO, in data Settembre 2013 e con revisione Maggio
2014 delf importo complessivo ùA 35.464.227,65;

VISTO i1 Decreto no 290 del 1411112014 con il quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e
Forestali - Gestione Attivita ex Agensud-, in accoglimento dell'istanza consortile ptot. n. 7080/2014, ha
prorogato di ulteriori mesi 24 la durata del termine della concessione di cui al Decreto no 133 del23l06l201l,
fissando la nuova scader:,za al23/12/2015, ed h4 altresì, prorogato tutti i termini del Cronoprogramma, di cui
all'art.2 del Disciplinare di Cortcessione;

VISTA Ia deliberazione del Commissario Straordinario n" 11 del 1910312075 con la quale la Società TEAM
ENGINEERING S.R.L. -Via Liguria" 45,90144 PALERMO è stata incaricata del servizio per l'attività di
verifica ai sensi del1'art. 1 12 del Codice dei contratti n. 16312006 e dell'art. 45 del Regolamento approvato con
D.P.R. n. 20712010 del progetto preliminare e del progetto definitivo delf intervento indicato in oggetto;

VISTO il Contratto di appalto, stipulato con Ia predetta Società TEAM ENGINEERING S.R.L. in dala
02103120t6:,

VISTO il Decreto no 8173 del 07/0412016, qui trasmesso con nota prot. 8608 del 15104D016, con il quale il
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, in accoglimento della sopra citata istanza consortile
n.6938/2015, ha prorogato di ulteriori mesi 12 la durata del termine della concessione di cui al Decreto 0 133

ii;.. del 23/0612011, fissando la nuova scadenza a12311212016;

^ffirrro f istAnza prot. n. 523 del 09102/2017 con la quale questo consorzio, a norma clell'art. 6 del Decreto di
j\Jfponcessione n. 133 del 23/0612011, nel relazionare sullo stato di ath:azione delle attività di progettazione in
4*lhtgo "nto 

e per quanto in essa rappresentato, ha richiesto al MiPAAF una proroga di mesi 12 (dodici) della
ylY durata della Concessione e, conseguentemente, dei tempi stabiliti all'ar1. 2 del Disciplinare regolante

l'attuazione delle attività;

CONSIDERATO che la Commissione ministeriale di Alta Sorvegliarza ha sospeso I'emissione del proprio
parere in merito alla predetta istanza consortile prot. n. 52312077 in attesa di ricevere ulteriori elementi
integrativi ;

VISTO il progetto preliminare relativo alf intervento in argomento revisionato, in ultimo, Giugno 2016 a
seguito dell'attività di verifica, delf importo complessivo di €, 33.377 .761,28, di cui € 21.985.232,44 per lavori
(compreso € 215.000,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta) ed € 5.814.767,56 per somme a
disposizione dell'Amministrazione, secondo il seguente quadro economico:

A- LA,VORI

- Importo complessivo lordo dei lavori
di cui € 215.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

B_ SOMMEADISPOSZIONE
B.1 -B.9 - Spese tecniche

8.10

8.11

B.t2

B. 13

Allacciamento en. Eletfrica, interf. Sottoservizi etc.

Oneri di accesso a discarica

Espropria zioni,servitu e procedure

Imprevisti e arrotondamenti

€ 2.818.227,89

€ 50.000,00

€ 500.000,00

€ 1.500.000,00

€ 946.539.67

€ 21.985.232,44



Sommano a disposizione € 5.814.767,26 € 5.814.767.26

C - Sommano lavori e somme a disposizione € 27.g00.000,00

D - lva22%;o st A e sudaB.l aB.1l e 5.777.76127

TOTALEINTER\aENTO e33.377.76128

costituito dai seguenti elaborati:

1. RELAZIOM
1 . 1 Relazione illustrativa REV.01
I . 2 Relazione tecnica REV.01

2. INQUADRAMENTOGENERALE
2.1 CorografiaR: 1:25.000
2 .2 Planimetria generale R = 1:10.000 REV.01
2 .3 Planimetria tracciato su foto mosaico R = 1:5.000
2 . 4 Schema idraulico generale REV.01

3 . PIA}IIFICAZIOIIE TERRITORIALE VTGENTE
3 . 1 Previsioni generali P. R. G.
3 , 2 Planimehia zone di vincolo e di tutela
3 . 3 Planimetria Vincoli Piano PAI

4. STITDIOPREFATTIBILITA'AMBIENTALE
4 . I Relazione paesaggistica REV.01
4 .2 Verifica preventiva dell'interesse archeologico;

4.2. 1. Relazione REV.01
4.2.2. Carta delle acclività (scala 1:25000)
4.2.3. Carta dell'esposizione dei versanti (scala 1:25000)
4.2.4. Carta del soleggiamento (scala I:25000)
4.2.5. Cafiz geologica (scala 1:25000)
4.2.6. Cafia della geomorfologia (scala 1:25000)
4.2.7 . Carta dell'uso del suolo (scala 1 :25000)
4.2.8. Carta de1la viabilità storica e della toponomastica (scala 1:25000)
4.2.9. Carta della visibilità e del rischio axcheologico (scala 1:10000)
4.2.10. Carta archeologica (scala I :10000)

4 .3 Valutazione di Incidenza SIC ITA040004 "Foce del Fiume Verdura"
4.3.1. Relazione Valutazione di Incidenza SIC ITA040004
4.3.2. Carta degli habitat interferiti @dG del SIC)
4.3.3. Carta delle aree critiche per la tutela degli habitat e delle specie faunistiche

5, INDAGINI E STUDI PRELIMINARI
5 . 1 Geologia

5.1.1. Relazione geologica REV.01
5.1.2. Carta geologica R = 1:10.000
5.1.3. Carta geomorfologica R : 1:10.000
5.1.4. Planimetria ubicazione indagini R : 1:1.000

5 . 2 Studio Agronomico e assetto fondiario proprietà
5.2.1. Relazione agronomica REV.01
5.2.2. Carta delle colture attuali
5.2.3. Pianimetria assetto fondiario della proprieta
5.2.4. Elenco ditte comprensorio irriguo Castello-Scirinda

5 . 3 Planimetria siti di cava e deposito
6 . ADDI,ruTORE SAI\ CARLO/CASTELLO _ VASCA MARTUSA ALTA

6 . I Planimetria tracciato su base cartografica R = 1:2.000
6.7.7. Tav|l2 Tratto allacciante -vasca Nucillaxo
6.7.2. Tav2/2 Tratto vasca Nucillaxo - Martusa alta

6 . 2 Profili longitudinali
6.2.1. Trut+a allacciante -vasca Nucillaro REV.01
6.22. Tralto vasca Nucillaro - Martusa alta REV.0I



6 . 3 Schema nodi REV.O1
7. VASCANUCILLARO

7 . 1 Planimetria ed elementi di inserimento ambientale
7 . 2 Manufatto recupero energetico - Pianta prospetti e sezione
7 . 3 Vascone Irriguo Nucillaro - Piante e sezione
7 . 4 Schema idraulico REV.01

8 . VASCA MARTUSA ALTA
8 . I Planimetria ed elementi di inserimento ambientale
8 , 2 Manufatto recupero energetico - Pianta prospetti e sezione
8 . 3 Schema idraulico REV.01
8 . 4 Edificio servizi e gestione irrigua

9 . COMPRENSORIO IRRIGUO CASTELLO-SCIRIIIDA
9 . 1 Planimehia tuacciato su base cartografica R = 1:2.000
9 . 2 Pianimetria su base catastale R : 1:2.000
9 . 3 Planimetria schematica comprensorio
9 . 4 Prof,rli longitudinali:

9.4.1. Ramo A
9.4.2. Ramo M
9.4.3. Ramo ,A.3

9.4.4. Ramo B
10 . PARTICOLARI COSTRUTTIVT

10 . 1 Sezioni di posa tipo
l0 .2 Pozzelli di sfrato e scarico tipo
10 . 3 Partitori in pressione tipo
10 . 4 Gruppi consegna comiziali e aziendali
l0 . 5 Vaschetta di disconnessione
10. 6 Blocchi ancoraggio
10 . 7 Arcoraggi con Gabbioni metallici e pietrame
I0 . 8 Protezione catodica
10 . 9 Ripristini recinzioni e frangivento
10 , 10 Athaversamento tipo reticolo idrografico
10 . 11 Attraversamento corsi d'acqua: Vallone Tamburello
10 . 12 Attraversamento corsi d'acqua: Fiume Verdura
10 . 13 Attraversamenti stradali
10 . 14 Manufatto di scarico

11 . STI,}DIO INTERX'ERENZE
11 , 1 Planimehia interferenze viabilità R = l:10.000
11 . 2 Planimetria interferenze servizi a rete R = 1:10.000

12 . PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STEST]RA DEI PIAM DI SICUREZZA REV.OI
13 . CALCOLO SOMMARIO DELLA SPESA

13 . 1 Stima dei lavori REV.0I
13 . 2 Quadro economico di spesa REV.0I

14. PIA}TO PARTICELLARE PRELIMINARE DELLE AREE
14 . I Relazione e stima sommaria
14 . 2 Piano particellare esproprio R: I : 2.000

14.2.1.Tav.ll3
14.2.2.Tav.2/3
74.2.3.Tav.3/3

14.3ElencoDitte
14.3.1. Comune di Calamonaci
14.3.2. Comune di Caltabellotta
14.3.3. Comune di Ribera
14.3.4. Comune di Villafranca Sicula
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CONSIDERATO che il progetto, nelle zue linee di indirizzo generale, si articola athaverso la realizzaàorre
delle seguenti opere:
o adduttore nodo irnesto (adduttore San Carlo - Castello) - vasca Nucillaro ( 700 acc.) completo delle

opere d'arte dei poz,zettt di linea (sfiato e scarico), athaversamenti con ponte tubo, ripristini stradali e
protezione catodica;

o vascone Nucillaro completo del manufatto di arrivo ;
o adduttore Vasca Nucillaro - Martusa alta ( 600 acc.) completo delle opere d'arte dei pozzetli di linea

(sfrato e scarico), attraversamenti con ponte tubo, athaversamenti con spingitubo, ripristini stradali e

protezione catodica;
o rete di irrigazione a servizio del comprensorio Castello-Scirinda completa di tubazioni, opere d'arte e di

linea, sistemi di consegna aziendale, ripristini stradali;
o nuovo edificio servizi
o impianto di automazione per 1a gestione dell'intero sistema idraulico previsto.

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 216 @isposizioni transitorie e di coordinamento) - comma 4 - del
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50 (c.d. Nuovo Codice dei Contratti Pubblici) " Fino alla ddta di entratd
in vigore del decreto di cai all'articolo 23, comma j, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte
II, titolo II, capo I......ornissis .....de| decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207";

VISTO, pertanto, l'art. 93 (Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori) del
Codice dei Contratti Pubblici di cui al D. Lgs. n. 16312006 e la PARTE tr- CONTRATTI PUBBLICI
RELATTVI A LAVORI NEI SETTORI ORDINARI - TITOLO II - PROGETTAZIONE E VERIFICA DEL
PROGETTO - del Regolamento di esecuzione ed ath:azione del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e fomiture, approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207;

CONSIDERATO che per l'approvazione del progetto preliminare non si rende necessario acquisire pareri;

CHE, comunque, per il progetto preliminare in argomento sono stati già acquisiti alcuni pareri e/o Nulla Osta
propedeutici mentre altri dowanno essere acquisiti in ssde di Conferenza dei Servizi sul progetto di livello
definitivo;

VISTI i Verbali di verifica del progetto preliminare, redatti dalla TEAM ENGINEERING S.R.L. in
contraddittorio con il R.T.P. DELTA INGEGNERIA S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) in data
2010512016,24105/2016,2710512016,31105/2016e09l08l2016,aisensi degliartt.52,53e54delRegolamento
n" 20712010;

VISTO il Rapporto conclusivo della verifica del progetto prelimhare, rilasciato dal predetto Soggetto
Verificatore in data 0910812016, redatto ai sensi dell'art. 54, comma 7, del Regolamento n" 207 /2010;

VISTO il Verbale per la Validazione del progetto preliminare, datato 1810512017, predisposto dal R.U.P. ai
sensi dell'art. 26 - comma 8 - del decreto Legislativo no 50/2016:

CFIE occorre procedere all'assunzione di apposito atto deliberativo per approvare il progetto in argomento e
prowedere ai successivi adempimenti;

RAWISATI i motivi d'urgenza per I'adozione della presente delibera ai sensi dell'art. 9 dello §tatuto
Consortile, stante la necessità di inviare al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali il
prorvedimento di approvazione del progetto di che trattasi e proseguire,.quindi, l'attività di progettazione
relativa all'intervento in argomento e consentire alla Commissione ministeriale all'uopo preposta I'emissione
del proprio parere sulla richiesta di proroga della Concessione;

VISTA la proposta per l'adozione della presente deliberazione, formulata in data3010512017 dal Dott. Giuseppe
Colletti, Capo Settore Segreteria ed Affari Generali del Consorzio, che bostituisce parte integante del presente

atto amministativo;

CONSIDERATO che la presente deliberazione va sottoposta a ratifica con i poteri del Consiglio di
Ammjnistazione;ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale;



CIIE occorre pertanto autorizzare il Direttore Generale dell'Ente a porre in essere tutti gli atti consequenziali;

SENTITO i1 parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

Per tutto quanto sopra

delibera
riconoscere i motivi d'urgenza;

approvare il progetto preliminare relativo a1la Alimentazione a grovità della Vasca Alta Martusa di
Caltabellotta e per l'itigazione delle contrade Castello e Scirinda in agro di Ribera con utilizzazione delle
acque delle dighe Prizzi e Gammauta e con prodotzione di energia ifuoelettrica - redatto dal R.T.I. DELTA
INGEGNERIA S.R.L. (CAPOGRUPPO MANDATARIA) - LOTTI INGEGNERIA S.P.A. (Mandante) -
KAPPA PROGETTI F.LLI CARLINO (Mandante) - STTIDIO TECNICO D'ALESSANDRO ASSOCIATI
(Mandante) - Via Artemide, 3 - 92100 AGRIGENTO, in data Settembrc 2073 e con revisione Maggio
2014 e, in ultimo, Giupo 2016 a seguito dell'attività di verifica, delf importo complessivo di
€ 33.377.761,28, di cui € 21.985.232,44 per lavori (compreso € 215.000,00 per costi della sicurezza non
soggetti a ribasso d'asta) ed € 5.814.767,56 per somme a disposizione dell'Amministrazione, secondo il
seguente quadro economico:

A- LA,VORI

_ ImpoÉo complessivo lordo dei lavori
di cui € 215.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 21.985.232,44

B_ SOMMEADISPOSZIONE
8.1 -8.9 - Spese tecniche € 2.818.227,99

c 50.000,00

€ 500.000,00

€ 1.500.000,00

€, 946.539.67

€ 5 .814 .7 6l ,26 € 5 .914 .7 67 ,26Sommano a disposizione

C - Sommano lavori e somme a disposizione € 27.g00,000,00
D - lvz2ZYo sl A e su da B.1 a B.11 € 5.777.76127

TOTALETNTERYENTO e$s77.76128

trasmettere, per gli aspetti di competenz4 copia conforme della presente deliberazione al Ministero delle
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali ed alla Commissione ministeriale di Alta S orvegJionza;

autorizzare il Direttore Generale dell'Ente ad adottare tutti gli atti consequenziali;

sottopore la presente deliberazione a ratifica con i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi
dell'Art. 9 dello Statuto consorziale.

Del che si è redatta la presente delibera che, previa letfura e confenna, viene sottoscritta e appresso-

IL DIRE' GENERALE IL COMMISSARIO ORDINARIO
(Ing. P

8.10

8.11

B.T2

8.13

Allacciamento en" Eletkica, interf. Sottoservizi etc.

Oneri di accesso a discarica

Espropria zioni, servitu e procedure

Imprevisti e arrotondamenti

_"-,"ù7
t*/

Geom. S. Nicastro

erto Guarino) (InS Frances, Greco)



C E RTI F I GATO D 1 P UB.B.L|.GA,Z 1O NE

Certilico io sottoscritto Capo Settore Segreteria ed Affari Generali che la presente deliberazione è stata pubblicata per copia,

fi 7 filt], ?01? ar siorno 0 $ 0 I U' 2017 ai sensiall'Albo Pretorio di questo Consorzio dal giorno
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