
CONSORZIO DI BONIFICA 3 . AGRIGENTO
Matdala o scrtTa ruWretenraraa del

Consorzio di Bonifica Sicilia Oecidentele (D.P. Reg. sic. n.467 dsl 12.09.2ù17)
giwta Deliberuziona Commissarb Sbaordinario n. 05 del 30/10/2017

DETERMINAZIONE DET OIRETTORE GENERATE

? g i) t[, 2020

oGGEmo: "Acguedotto rurale consartileo -

Richiesta di concessione acqua per uso non potabile Ditta BONGIOVANNI

GIANLUCA - C.da "BRUS$" - CAMMARATA (AG) -
Rilascio concessione e autorizzazione alla stipula del contratto -

L'anno duemltaventi il giornoÉMlÉ(fdel mese di À/C6,{6RE presso la sede del consorzio di

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

Giovanni Tomasino nominato con Detibera n. 04 del 26.1O.2Ot7, con i poteri conferiti dalla Legge, ha

adottato la seguente Determinazione:

U§IQ il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

U§IA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

!{!§[Q l'art. 13 della Legge Regionale n. Sl2Ot4 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale;

!!slg il Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS 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 13, € costituito il Consorzio di Bonifica

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

5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

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

)J§[A la Deliberazione del Commissario Straordinario n.01 del t6.tA.2O!7 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;

LIA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del l6.lO.2OL7 con Ia 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 dèl 13 settembre 20L7;

CONSiDERATO che, giusta art. 2 comma 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;

formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "monddto senzd

roppresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normalo ai sensi dell'art. 1705 del codice

civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;
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VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 03.LL.20I7 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;

VISTO, 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 svolgera l'attività dl Direttore
Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VTSTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 10 del 18.12.2018 con la quale è stato
prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05 del

30.10.20L7;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n'l del 05.07.2019 con la quale, in
ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n" 242/2079, è

stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2019 il periodo transitorio di cui alla succitata

deliberazione n. 10 del L8.L2.20L8;

vlSTA. altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 4 del 2O.12.2OL9 con la quale, in
ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n' 452/20t9, è

stato ulteriormente prorogato al 30 GIUGNO 2020 il periodo transitorio di cui ai superiori atti;

VISTA, inoltre, la Deliberazione del Commissario Straordinario n' 7 dell'1.07.2020 con la quale, in
ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo
n" 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione
legislativa del disegno di legge " Riordino dei Consorzi di bonifico e di irrigozione della Regione Siciliono",

I'attuale periodo transitorio, in scadenza il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure
relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la deliberazione n" 45 del 03.06.2020 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione di
questo Ente anno 2020 e Pluriennale 2021-2022, approvato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura
con D.R.S. n" 773 del 30.05.2020;

VISTO il Regolomento per lo distribuzione dell'ocqua potabile, predisposto in data Agosto 2017, che

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

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

di consumo etc., approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n.48 del L2.1A.20L7;

VISTA l'istanza del L5.L2.2O2O, in atti al n" 7671 del 17.L2.2020, con la quale ll Sig. Bongiovanni

Gianluca nato il 02.08.1979 a Santo Stefano Quisquina (AG) e residente a Cammarata nella C/da

Brusca s.n.c., ha richiesto Ia concessione di acqua per uso non potabile da derivare dall'acquedotto

versante Chirumbo - Campisia di questo Consorzio per uso "Agricola - Zootecnicd' per l'immobile sito

in Contrada "Brusca", agro di Cammarata (AG);

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa, predisposta in data L7.12.2020 dal Responsabìle

dell'Acquedotto rurale consortile, acquisita al prot. n" 7586 del L8.12.2020, con la quale viene espresso

il proprio Nulla Osta al rilascio della Concessione;

RITENUTO di potere autorizzare la relativa concessione di acqua per uso potabile;

VIS,IA la proposta di determinazione del Dott. Antonino Biondolillo, Capo Settore Gestione Acque per

uso irriguo e zootecnico, acquisita agli atti dell'Ente e recante il visto del V. Direttore Generale del
Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;



DETERMINA

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

2. rilasciare la concessione di acqua per uso non potabile al Sig. Bongiovanni Gianluca nato il
O2.08.L979 a Santo Stefano Quisquina (AG) e residente a Cammarata nella C/da Brusca s.n.c.,

Part. lva 02516820848, da derivare dall'acquedotto versante Chirumbo - Campisia di questo

Consorzio, per uso "Agricolo - Zootecnica" per l'immobile sito in Contrada "Brusca", agro di

Cammarata {AG), ed autorizzare la stipula del relativo contratto difornitura.

Visto dl regolar[a e correttez:a dell'lstruttoria
ammlnlstratlva del prcwedimento

GENERAI.,E DEt IL DIRETTORE

coNosoRzro Dl SICILIA OCCIDENTATE

Guarino)
coNosoRzro Dr

(Dott, Tomasino)(lnc'


