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Consorzio di Bonifica §icilia Occitlentale 4n.f. Reg. Sic. n.46? det 12.09.3(t17)
giusta f)elibcrazktne Ctsmmissaria St$ordinari* rt. {}5 del 3{}il0i20}7

§ETERMINAZIONT DEI. DIRETTOBI GENERATE

n. {a§ or*

oGGETTo "Acquedotto rurale cofi§ortile' '
Richiesta di concessione acqua per uso potabile Ditta tsONACCOLTA VINC§ruZA-

C"da "Rossino" - Cammarata tACl -
Rilascio cancessione e autorizzazisne alla stipula del contratto -

L'anno duemiladiciannoue il giorna \{ É /vl!-/L'C v/4t del mese di agosto presso la sede del

Consoraio di Bonifica Sicilia Occidentale sita in Via G. B. Lulli, 42 - Palermo, il sottoscritto Direttore

Generale, Dntt. Gioyanni Tomasino nominato con Delibera n. 04 del 76/m17"017, can i poteri conferiti

dalla legge, ha adottato la seguente Deterrninazione:

yl§l0 itr R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

V|§TA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

Vlsf,"OI'art. 13 della l-egge Regionale n.5/2ALA che prevede l'istituzione deI Csnsorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale;

VI§TO il Decreto del Presidente della Regione n" 467 del 12 settembre 2*17 pubblicato nella GURS n.

41 del 29 settembre 2017 con il quale viene approvato Io schema tipo di Statuts dei Consorzi di

Bnnifica di rui alla legge regionale 28gennaio2A14, n.5, articolo 13, e csstituito il Consorzin di Bonifica

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

5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;
ylSTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubhlicato nella GURS n,

43 del 13 sttobre 2O17 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzaeione

dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio2074, n.5, articolo 13;

VI§TA Ia Detiberazione del Cornmissario Straordinario n. 01 del 15.10.2017 con la guale è stato

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

Decreto del Presidente della Regione n.467 del 1"2 settembre 2017;

V|§IA la Deliberaeione del Commissario Straordinario n. 02 del 16,10.2017 con la quale è stato
adattato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato

con Decreto del Fresidente della Regione n. 468 del 13 §ettembre 2017;

CONSIDIRATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12

settembre 2017 gli effetti della costftuzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

yl§T4 ta Deliberazione del Cornmissario Straordinario n. 05 del 30.10.2017 can cui si è proceduto alla

formafizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del " mandfrto se fi*fi
roppresentanzfi" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi detrl'art" L705 del codice

civile e del{e disposizioni transitorie del Regolamento di Organlzzazione;



/
VI§T4 la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 03.1"1"2017 con Ia quale si è proceduto

a prendere atto delle Iinee guida per l'unificaz[one delle procedure amministrativo-contabili
dell'lstituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

Vl§fO, 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 Oirettore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore
Generale in ciascuno dei Consorui di Bon[fica mandatari senza rappresentanza;

VISTO il D. A. n" L3 del 03/03 /}Afi di nomina dei camponenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VI§TA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 10 del L8/LU7018 con la quale è stato
prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitario già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05 del

3*lr012oL7;

VlsTA, altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n" l del A5/A7/}ALB con Ia quale, in
ottemperatna a quanto statuitc dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n" 24212A19, à

stato ulteriormente prorogato al 3:. dicernbre 2019 il periodo transitorio di cui alla succitata

deliberazione n. 10 del tS/tL/?0tS;
yl§T€ le deliberazioni n" 34 det 31/0512019 e successiva delibera integrativa no 35 del t2l06l2ù19 con

Ie quali è stato approvato il Bilancio di Previsione di questo Ente anno 2019 e Pluriennale 2020-2021,

approvato dall'Assessorato Reginnale dell'Agricoltura con D.R.5. n" 1203 d*l 26/A7 /7A§;
VISTO il Regolamento per la distribuzione dell'acqufl patabile, predisposto in data Agosto 2017, che

stabilisce le norme e le condizioni per le forniture, le tipologie di concessione, le modalità di allaccis e

di distacco, le pattuizioni contrattuali, le artirolazioni tariffarie per tipologia di attività e le relative fasce

dl cor':sumo ctc,, app;'ovato cCIi1 Dcliberazicne del Ccmmìsseric Strasrdine:'io n. 48 de! 1?"l"CI,?O!V;

V|§TA I'istanza det 10107fz?Lg, in atti al n" 3823 di pari data, con la quale la Sig.ra BOfiIACCùLTA

VlnltENZA nata il 04/0U1954 a Cammarata {AG} ed ivi residente nella Via Calabria, 10, ha richiesto la

concessione di acqua psr usCI potabile da derivare dall'acquedotto di questo Consorzio per uso "Civile -

Domestica residente e non residente" per l'immobile sito in Contrada "Rossitr'lo", agro di Cammarata
(AG};

V..I§IA I'istruttoria tecnicn-amministrativa, predlsposta in data 3A/A7/LAL§ dal Responsabile

dell'Acquedotto rurale consartile, acquisita al prot. n" 4201 del 31/0712A19, con Ia quale viene espresso

il proprio Nulla Osta al rilascio della Concessione;

HITEruUTO di potere autorizzare la relativa ccncessione di acqua per uso potahile;

DETERMITUA

di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

rilasciare la concessione di acqua per uso potabile alla Sig.ra BONACCOLTA VINCENZA nata il

04/AU1954 a Carnmarata (AG) ed ivi residente nella Via Calabiia, 10, Cod. Fisc.

BNCVCN54A44B485R, da derivare dall'acquedotto di questo Consorzio, F€r uso "Cfvrle - Oamestica

residente e nan residente ", ?e{ l'imrnobile sito in Contrada "ROSSINO', agro di Cammarata {AG},

ed autorizzare la stipula del relativo contratto di fornitura.

Visto di regclarità e carrettezza
dell'istruttoria a mministrativa
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