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Richiesta di concessione acqua per uso potabile Ditta MATRAXIA s0fl/lÉI\ilf0 -

C,da "Boc{a di Capra" - Cammarata {AC} -
frilascio concessione e autorizzazisne alla stipula del contratto -

L'anno duemiladiciannave il glorna \.jÉr,e\ t *, c V"4 def mese di agosto presso Ia

Consorzic di Bsnifica Sicilia Occidentale sita in Via G. B. Lulli, 42 - Palermo, il sottoscritto

Generale, Dott. Giovanni Tornasino norninato con Delibera n. 04 del 2.61fi/2}17, con i poteri

dalla Legge, ha adottato [a seguente Determinazione:

YISTO il ft.D. 13 febbraio 1"933 n. 215;

VISTA la L.R" ?5 Maggio 1995, n, 45;

VI§TO I'art. 13 della Legge Regionale n.512014che prevede l'istituzione del Consorzio dt Bonifica Sicilia
0ccidentale;

Vl§T il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2AL7 pubblicato nela sURs n.
41. del 29 settembre 2017 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 1.3, e costituito il Cansorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale che accCIrpa i consorzi di bonifica: L Trapani, ? Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta,
5 Gela ed i loro rispettivi cornprensori;

YI§I9 il Decreto del Presidente della Regione n, 468 del 13 settembre 2OL7 pubblicato nella §URS n.
43 del 13 ottobre 2017 ron il quale à stato approvato io schema tipo di regolamento di organizzarione
dei Consorzi di Bonifica di cuialla legge reglonale 28 gennaio 2014, n. S, articolo 13;

Y"I§TA Ia Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16,1.0.2CI17 can la quale è stato
adsttato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicitria Occidentale secondo lo schema tipo apprsvato con
Decreto del Presidente della Regione n,46T del 12 settennbrezatl;
VI§TA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 02 det 16.X0.2017 con la quale è stato
adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sirilia Occidentale secondo Io schenna tipo approvato
con Decreto del Presidente delia Regicne n. 468 del 13 settembr e 2AL7;

COI{§IOEF,ATQ che, giusta art. 2 camma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12
settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

yl§I* la Deliberazione del Comrnissario Straordinario n.05 del 30.10.20L7 ron cui si è proceduto alla
forrnalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del " msndata senzct
r§p7resent§nza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art. 1705 del cedice
civile e delle disposizioni transitorie del Regolaments di Organizzazione;
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VI§14 la Deliberazione del Comr*issario Straordinario n. S7 del 03.11.20L7 con la quale si è proceduto
a prendere atto delle linee guida per l'unificazicne delle procedure amrninistrativo-cantabili
dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, ,l punta 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle prccedure
arnministrativo - contah,ili dell'lstituito Consorzio di Bonlfica §icilia Occidentale in base at quale viene
stahilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore
Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VI§TO il D. A. n" 13 del 03/03 /2A77 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori del Conti;

VI§TA Ia Deliberazione del Commissario Straordinario n" 10 del 18/72/2*18 con la guale è statn
prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05 del
30/10120r7;

y!§I8, altresì, Ia Deliberazione del Commissario §traordinario n" 1 del A51A7/Z*Lg con la quale, in
ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n" Z4Z/ZOtg, à
stato ulteriormente prorogato al 31" dicembre 2019 il periodo transitorio di cui alla succitata
deliberazione n. 10 del 1S/17/2Affi;

VISTE le deliberazioni n' 34 del 31/0512A§ e successiua delibera integrativa n" 35 del D/A6/?O19 con
le quali è stato approvato il Bilancio di Previsione di questo §nte anno 2019 e Pluriennale 2010-2021,
approvato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura con D.R.S. n' 1203 del 26/A7 /ZS1g;
y§g il Regalamenta per la distribuzfone dell'acqua patabile, predisposto in data Agosto 1017, che
stabilisce le norme e le condizioni per le forniture, le tipologie di concessione, le modalità di allaccio e
di distacco, le pattuizioni contrattuali, Ie articolazioni tariffarie per tipologia di attività e Ie relative fasce
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VISTA I'istanza del 30/07 /?A19, in atti al n" 43.82 di pari data, con Ia quale il Sig. MATRAXTA DOM6N1CO
nato il OUA6lL941 a Cammarata {AGi e residente a Milanc nella Via Saldo degli Ubaldi, 6, ha richiesto
la concessione di arqua per usCI potahile da derivare dall'acquedotto di questo Csnsorzio per uso
"Civile - Domestica residente e non residente" per l'immobile sito in Contrada "Bocca di Capra", agro di
Cammarata {AG);

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa, predisposta in data A6/AS/ZO]:1 dal Responsabile
dell'Acquedatto rurale consortile, acquisita al prot. n" 4568 del 07/08 /?.A19, con la quale viene espresso
il praprio Nulla Osta al rilascio della Ccncessione;

RIT§NUT0 di potere autoriezare la relativa ccncessione di acqua per uso potabile;

DETERMINA

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

rilasciare la concessione di acqua per uso potabile al §ig. MATflAXIA DOMENIC0 nato il
AUA6/§4X a Carnmarata tAG) e residente a Milana nella Via Baldo degti Ubaldi, 6, Cod" Fisc.
MTRDNC41Hc1B486A, da derivare dall'acquedotto di questo Consorzio, por uso "Civile
Domestica residente e nan residente ", FEr l'immobile sito in Contr-ada "BOCCA DI CApRA", agro di
Cammarata {AG}, ed autorizzare Ia stipula del relativo contratto di fornitura.

Visto di regolarità e correttézza
dEll'istruttoria arnministrativa

del prowedimento

IL DIR

1.

2.

{Dott.,Giui1i

IL VICE DI ORE GENERALE

{lng. Pie rto Guarino)
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