
DELIBERAZIONE
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del
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Rideterminazione tariffe
anno 2076.

COI\SORZIO DI BONIFICA 3

CON

AGRIGEI{TO

DEL COMMISSARIO STRAORDNARIO

I POTERI DEL PRESIDENTE

L'anno duemiladiciasette, il giomo fr v t at l>t t/ / del

mese di ?A"rfrA,*t *fle-, presso la sede deli'Assessorato
Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, sita in
Palermo, Viale Camp anra 3 6l a-c;

LtIng. Francesco Greco, Commissario Straordinario del

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

55/Gab. del 04 Agosto 2016, con l'assistenza del Direttore

Generale Ing. Pieralberto Guarino, che assume le funzioni di
Segretario;

VISTO il Regio Decreto del 1310211933, n" 215;

VISTE le Leggi Regionali 2510511995,no 45 e2710411999, n" 10;

VISTO i1 Decreto Presidenziale 2310511997, pubblicato sulia
G.U.R.S. n" 49 del 0610911997, con il quale è stato costituito il
Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento;

ViSTA la deliberazione no 31 del 2611111997 con cui è stato adottato
1o Statuto consortile, successivamente modificato ed integrato, in
ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n' 168 del 22123

luglio 2008, con deliberazione no 75 del 2910912008;

VISTA la nota prot. no 115230 del2111212009 con cui l'Assessorato
Regionale Agricoltura e Foreste ha trasmesso, per i consequenziali
adempimenti, copia della deliberazione della Giunta di Govemo della
Regione Siciliana no 458 del 13i1112009 con la quale la stessa ha
espresso parere favorevole all'approvazione delle delibere no 75 del
2910912008 e no 81 del 1511012008, adottate da questo Ente,
concementi modifiche allo Statuto;

VISTO iI D.P.R.S. n" 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 no 168 del 22123 Luglio 2008;

VISTO il D.P.R.S no 661 del 1410512008 con cui è stata disposta la
cessazione dett'anività degli Amministratori dei Consorzi di Bonifica
della Sicilia, con decorreRza 1410612008, ed è stata affidata, a far
tempo dalla predetta data, la gestione ordinaria dei Consorzi di
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Bonifica al Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell'Assessorato Regionale Agricoltura e Foreste;

VISTO il D.A. n' 55/Gab. del0410812016 con ii quale il Dott. Francesco Greco è stato nominato Commissario
Straordinario di questo Consorzio;

ASSLINTI i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale e ralrrisati i motivi d'urgenza per
l'adozione de1la presente deliberazione;

VISTA la deliberazione n. 27 de10910512016, con la quale sono state determinate le tariffe anno 2016;

CONSIDERATO, inparticolare, che il prezzo dell'acquaper uso irriguo è stato fissato in€0,23lmc,1lprezzo
dell'acqua potabile in € 390,00 per ogni singola utenza e il beneficio irriguo in € 85,00,{Ha;

VISTO i'art. 8 della L.R. 2012016, che ha stabilito di incrementare di € 3.480.000,00, per l'esercizio f,rnanziario

2016,la spesa a carico della Regione Sicilia, al fine di ridun"e gli aumenti delle tariffe a carico degliagricoitori;

VISTO il D.R.S. n. 1464 del 08/111201,6, con il quale è stata assegnata al Consorzio di Bonifica 3 Agrigento la
somma di € 810.129,48;

RILEVATO che, alla luce di tale assegnazione, occorre rideterminare ll prezzo dell'acqua per uso in"iguo in €
0,19 a1 metro cubo, il prezzo dell'acqua per uso potabiie in € 340,00 per ogni singola ulenza e destinare la
somma rimanente alla riduzione del beneficio irriguo;

VISTO i1 resoconto della riunione con le Organizzazioni Professionali di categoria del 1410612017, nel corso
della quale è stato stabilito di attendere un incontro con l'Assessore Regionale all'Agricoltura per affrontare la
complessiva tematica relativa ai canoni irrigui;

RILEVATO, pertanto, che questo Consorzio, in attesa di detto incontro, ha sospeso le procedure di emissione,
notifica e riscossione dei ruoli;

CONSIDERATO che, per il lungo tempo trascorso e al fine di disporre della necessaria liquidità ai fini
gestionali, si rende necessario rial.viare le procedure di emissione, notifica e riscossione dei ruoli, e, dunque,
per 1'anno 2016, rideterminare le tariffe ;

VISTA la proposta di deliberazione datata 1810912017, af:rma del Dott. Vito Antonio Clemente, Capo Settore
Catasto - Tributi del Consorzio;

CONSiDERATO che la presente deiiberazione va soltoposta a ratifica con i poteri del Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto Consorziale;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

Per tutto quanto sopra

delibera
- riconoscere i motivi d'urgenza;

- Ridetenninare, per l'anno 2016, ll prezzo dell'acqua per uso in"iguo da 0,23 a 0,191mc, il prezzo de1l'acqua
per uso potabile da € 390,00 ad € 340,00 per ogni singola utenza e il beneficio irriguo da € 85,00ft1a ad€
80,00iHa, riservandosi di adottare ulteriore atto deliberativo per autorizzare 1'emissione degli stessi ruoli con i
relativi importi e stabilire le modalità di notifica e riscossione degli stessi;

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

Il Direttfie Generale m&
aL/i/

traordinario
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