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Pc§,FIro.; "Acquedotto rursle cansortile" '
Richiesta di concessione acqua per uso potabile Ditta TODARO GIUSEPPE- C.da

"GAS§ENA" - SAN GIOVAI{NI GEMINI {AG}-
Rilascio concessione e autorizzazione alla stipula del contratto -

L'anno duemitaventidue il giorno MO G del mese di4Aqq7 presso la sede del

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

Generale, Dott. GiovanniTomasino nominato con Delibera n. 04 del 26/tO/2077, can i poteri conferiti

dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

VI§TO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio L995, n.45;

VlSTs l'art. 1.3 della Legge Regionale n.5/2OL4 che prevede l'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 2AL7 con il quale viene approvato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di

Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2O3{, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio 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;

V|ST0 il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n.

43 del 13 ottobre 2077 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento diorganizzazione

deiConsorzidi Bonifica dicuialla legge regionale 28 gennaio 2AL4, n.5, articolo 13;

V!§TA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del L6.LA.2OL7 con la quale à stato

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

Decreto del Presidente della Regione n.467 del 12 settembre 2AL7;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato

adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato

con Decreto del Presidente della Regionei n. 468 del 1.3 settembre 2017;

S§lU§lf.§*eT,:Q che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 1?

settembre 2A77 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VtsTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 30,10.2017 con cui si è proceduto alla

formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del " rnandato senza

rappresentonza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normatb ai sensi dell'a*. 1705 del codice

civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;



VISTA la Deliberazione del Comrnissario Straordinario n. 07 del 03.1L.2017 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;

VI§TO, 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 §icilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore

Generale in ciascuno deiConsorzidi Bonifica mandatarisenza rappresentanza;

V|§TA la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 10 del L8/L2/2A18 con la quale è stato
prorogato al 30 giugno 2019 il periodo transitorio già istituito con la sopracitata deliberazione n. 05 del

3A/tA/2017;

VI§TA la Deliberazione del Commissario Straordinario no l del A5/O7/70L9 con la quale, in
ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governa n" 742/2019, è

stato ulteriormente prorogato al 3L dicembre 20L9 il periodo trànsitorio di cui alla succitata

deliberazione n. L0 del t8/t2/2AL8;

VISTA. altresì, la Deliberazione del Commissario Straordinario n" 4 del 2O112/2OLS con la quale, in

ottemperanza a quanto statuito dalla deliberazione della Giunta Regionale di Governo n" 452/7O19, è

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

VISTA, inoltre, la Deliberazione del Commlssario Straordinario n' 7 dell'L/71?O20con la quale, in

ot{emperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo

n" 275/2A20, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione

legislativa deldisegno di legge "Riordino dei Consarzi di bonifica e di irrigazione della Regiane Siciliona",

l'attuale periodo transitorio, in scadenza il 30 giugno 2A2O, flno alla conclusione delle procedure

relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Regolamento per la distribuziane dell'dcqua potabile, approvato con Deliberazione del

Commissario Straordinario n.48 del 12.LA.2017 e n. 52 del 30.09.2021;

VISTA I'istanza del !5/A3/2A72, in atti al n'11.80 del 16/0312022, con la quale il §ig. Todaro Giuseppe

natO il t2/!t/L983 a Santo Stefano Quisquina (AG) e residente a San Giovanni Gemini {AG} nella Via

Giovanni Pascoli, no !4, ha richiesto la concessione di acqua per uso potabile da derivare
dall'acquedotto di questo Consorzio per uso "Civile - Domestico residente e non residente" per
I'immobile sito in Contrada "Gassena", agro disan Giovanni Gemini (AG);

VISTA l'istruttoria tecnico-amministrativa, predisposta in data 05/A4/2022 dal Responsabile

dell'Acquedotto rurale consartile, acquisita al prot. n" 1905 del L4|A4/2A22, con la quale viene espresso

il proprio Nulla Osta al rilascio della Concessione;

ftlT*,f.'llrT$ di potere autorizzare la relativa concessione di acqua per uso potabile;

V!§TA la proposta di determinazione del Dott. Antonino Biondolillo, Dirigente dell'Area Agraria, vistata
dalV. Direttore Generale del CB Sicilia Occidentale, lng, Pieralberto Guarino, acquisita agli atti dell'Ente
al prot. n" 2210del281Aa/2O22;

DETERMINA

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



2. rilasciare la concessione di acqua per uso potabile al Sig. Todaro Giuseppe nato il LZ/LL/L983 a

Santo Stefano Quisquina (AG) e residente a San Giovanni Gemini (AG) nella Vla Giovanni Pascoli, n'
14, Cod. Fisc. TDRGPP83512l356U, da derivare dall'acquedotto di questo Consorzio, per uso *Civile

* Oomestica residente e non residente" per l'immobile sito in Contrada "Gassena", agro di San

§iovanni Gemini (AG), ed autorizzare la stipula del relativo contratto difornitura.

Visto di regolarità contabile e correttezza
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