
CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO
Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale @.p. Reg. Sic. n.467 delt2.09.20t7)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/1 0/2017

DETIBERAZIONE DEt COMMISSARIO STRAORDINARIO
CON I POTERI DEL PRESIDENTE

*. 0h ,r,. 1 $ r[8, 2il1§

OGGETTO: Piano di manutenzione ordinaria campagna irrigua -
Programma di manutenzione ordinaria e di gestione dell'irrigazione-
Anno 2OL9 -

Approvazione Piano di manutenzione-

L'anno duemitadiciannove il giorno \ì C lO YfO del mese di febbraio presso la sede

legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Carlo Domenico Turriciano, nominato con

D.A. n. 8/GAB del 24 gennaio 2019 Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Sicilia

Occidentale e dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, assistito dal Direttore Generale

Dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 04 del 26lLO|2O77, che svolge le funzioni di

segretario, ha adottato la seguente deliberazione con i poteri conferiti a norma di legge;

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n.45;

VISTO l'art. 13 della Legge Regionale n. 5/2014 che prevede I'istituzione del Consorzio di Bonifica
Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 41 del 29 settembre 2077 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di
Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2074, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di
Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1- 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 20L7 pubblicato nella GURS
n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di
organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 20L4, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 1,6.10.2017 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 2077;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 1.6.L0.2077 con la 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 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 457 del 12
settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 30.L0.2017 con cui si è proceduto
alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mondoto senzo



roppresentonzo" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art. 1705 del

codice civile e delle disposizionitransitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del O3.LL.2OL7 con la quale si è

proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-

conta bili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

W[9., in particolare, il punto L3 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 svolgerà l'attività di

Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTO il D. A. n" 13 del A3/03/2017 di nomina dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 10 del L8.12.20L8 con la quale è stato
prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05

del 30.10.2017;

ASSUNT! i poteri del Presidente, ai sensi dell'Art. 9 dello Statuto consorziale dell'accorpato

Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento e rawisati i motivi d'urgenza per l'adozione della presente

deliberazione;

VISTA la nota, prot. n" 125 del O4IOL/}OI}, assunta al protocollo consortile n" L0 delOTlOUzOLg,

con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca

Mediterranea ha autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 412 del D. Lgs n" tt8l20Lt e

ss.mm.ii., la Gestione Provvisoria del Bilancio di questo Ente fino al3OlO4/2079;

PREMESSO che questo Consorzio è presente su tutto l'intero comprensorio di competenza

attraverso dodici sedi periferiche ubicati nei seguenti comuni di maggiore utenza: Bivona,

Caltabellotta, Cammarata, Castelvetrano, Montallegro, Menfi, Naro, Ribera, Ribera - Borgo

Bonsignore, Sambuca di Sicilia, Sciacca e Villafranca Sicula;

CHE il compito istituzionale di questo Ente è quello di assicurare servizi agli utenti consorziati

attraverso le OO.PP. di Bonifica;

CHE i servizi di maggiore importanza e rilevanza che fornisce l'Ente sono relativi all'irriguo ed

all'idrico (acquedotto potabile rurale);

CHE al fine di assicurare la continuità ed il miglioramento di detti servizi, si rende necessaria

l'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria degli impianti;

CHE questo Consorzio, in forza della L.R. n" 45f95, cura anche la gestione delle opere irrigue

realizzate da altri Enti;

CHE il comprensorio irriguo consortile, esteso complessivamente 46.850 ha, è suddiviso in n" 4 sub-

comprensori cosi denominati:

1) Sub-comprensorio "Garcia-Arancio", esteso complessivamente 21,.200 ha circa;

2) Sub-comprensorio "Castello-Gorgo-Raia", esteso complessivamente 17.500 ha circa;

3) Sub-comprensorio "San Giovanni-Furore", esteso complessivamente 6.800 ha circa;

4) Sub-comprensorio "Fanaco-Platani-Turvoli", esteso complessivamente 1.350 ha circa;

CHE, come noto, l'Ente gestisce inoltre un acquedotto rurale a servizio di un comprensorio esteso

circa 17.000 Ha, in esercizio 365 giorni all'anno e con uno sviluppo ditubazioni, di vario diametro, di

circa 500 Km, che interessa i territori comunali di Cammarata, San Giovanni Gemini, Casteltermini,

Castronovo di Sicilia, Valledolmo, Sclafani Bagni, Vallelunga Pratameno e Villalba;

CONSIDERATO che ai fini di una corretta ed efficiente progrdmmazione si rende necessaria la

redazione di un Piano di manutenzione ordinaria per la gestione delle attività connesse alla

campagna irrigua ed all'esercizio di altre strutture (acquedotto rurale);



CONSIDERATO che in tutti gli impianti irrigui esistenti nel comprensorio consortile occorre
provvedere con urgenza alla riparazione e/o sostituzione di tratti di adduttori e condotte principali

di diverso materiale e di vario diametro, alla revisione e controllo delle apparecchiature idrauliche

ed elettroniche collocate nei nodi di sezionamento, alla manutenzione dei sistemi di telecomando e

telecontrollo connessi agli impianti, alla manutenzione degli impianti di sollevamenti, nonché al

ripristino delle opere murarie ed accessorie dei manufatti consortili (Vasche, camere di manovra,

nodi di diramazione, pozzetti, sezionamenti etc.);

CONSIDERATO che si rende, altresì, necessaria la realizzazione di interventi urgenti di

manutenzione all'acquedotto rurale consortile, ed in particolare si prevede la sostituzione e/o
riparazione di tratti di condotte in acciaio di vario diametro, la realizzazione di manufatti in

muratura (cd. "castelletti") per la consegna all'utenza, il ripristino e/o la revisione delle opere

idrauliche e murarie dei pozzetti di sezionamento e di scarico, il ripristino e/o la revisione delle

opere idrauliche e murarie dei serbatoi di accumulo e compenso e la revisione degli impianti di

sollevamento;

VISTO il Piono di monutenzione ordinaria compogno irrigua - Anno 2019, relativo alle strutture
irrigue ed all'acquedotto rurale consortile, redatto dall'Area Agraria dell'Ente in data Febbraio 2019

ed approvato sotto il profilo tecnico dal Vice Direttore Generale dell'Ente, lng. Pieralberto Guarino;

VISTO il Programma di manutenzione ordinorio e di gestione dell'irrigazione- Anno 20L9-, anch'esso

elaborato dall'Area Agraria dell'Ente in data Febbraio 2019 ed approvato sotto il profilo tecnico dal

Vice Direttore Generale dell'Ente;

CONSIDERATO che, come si evince dai suddetti elaborati, le somme occorrenti per una corretta
programmazione di interventi di manutenzione ordinaria sulle strutture in gestione all'Ente, non

rientrantitra le spese a carico della proprietà consorziata, ammontano ad € 1.750.000,00;

CONSIDERATO che occorre procedere all'approvazione di detti elaborati di programmazione

tramite l'adozione di apposito atto deliberativo, da inviare, successivamente, per gli aspetti di

competenza, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura;

RAVVISATI i motivi d'urgenza per l'adozione della presente delibera ai sensi dell'art. 9 dello Statuto
Consortile dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento, stante che occorre avviare prima

possibile tutti i necessari adempimenti finalizzati alla redazione delle apposite perizie di

manutenzione e consentire, quindi, a questo Ente all'acquisizione delle forniture di materiali e

servizi per permettere il regolare awio e svolgimento della campagna irrigua, e scongiurare, quindi,

disservizi e interruzioni del servizio nel comprensorio consortile, pena la possibilità di arrecare grave

nocumento con conseguenti danni economici agli agricoltori;

CONSIDERATO che occorre, pertanto, autorizzare il Direttore Generale dell'Ente a porre in essere

tutti gli atti consequenziali;

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell'Ente;

DELIBERA

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

riconoscere i motivi d'urgenza;

di approvare il Piano di monutenzione ordinaria campogna irrigua - Anno 2019-, relativo alle

strutture irrigue ed all'acquedotto rurale consortile, redatto.dall'Area Agraria dell'Ente in data

Febbraio 2019 ed approvato sotto il profilo tecnico dal Vice Direttore Generale dell'Ente, lng.

Pieralberto Guarino, che viene allegato alla pre,sente deliberazione per formarne parte

L,

2.

3.

integrante e sostanziale;



4.

5,

di approvareil Programmo di monutenzione ordinaria e di gestione dell'irrigozione- Anno 2018-,
anch'esso elaborato dall'Area Agraria dell'Ente in data Febbraio 2019 ed approvato sotto il
profilo tecnico dal Vice Direttore Generale dell'Ente, lng. Pieralberto Guarino, che viene
allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

trasmettere i suddetti elaborati di programmazione, unitamente a copia della presente
deliberazionè, all'Asséisorato Regionale dell'Agriòoltura, dello Sviluppò Rurale e della Pesca

Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale - Servizio lV - per gli

aspetti di competenza;

6. dare mandato al Direttore Generale, Dott. Giovanni Tomasino, di porre in essere tutti gli atti
consequenziali al presente prowedimento-

IL DIR ERALE

(Dott. Tomasino) Turriciano)

IL COM MISSARIO STRAORDI NARIO


