
CONSORZIO DI BONIFICA 3 . AGRIGENTO
Mandat ari o s e nz a r appr e s e nt anza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale p.r. Reg. Sic. n. 467 del12.09.2017)
giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 05 del 30/1A/2017

DELI BERAZION E DEt COMMISSARIO STRAORDI NARIO

CON I POTERI DEL PRESIDENTE

N. )q DEL .l I l.lRG, zoÌ#

oGG ETTO: " Acquedotto rurale consortile"
Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile -

Approvazione nuovi schemi di Contratto per Ia fornitura di acqua potabile -

L'anno duemiladiciotto il giorno .0/u/NYtct u"r mesedi tlAÉ6lo
presso la sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Vincenzo Pernice,

nominato con D.A. n.29/GAB del 12 aprile 2018 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 26/tO/2Ot7, cie
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.5l2OL4 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 2OL7 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, 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 iloro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n.468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS

n. 43 del 13 ottobre 2OI7 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2OL4, n.5, articolo 13;

!l!§IA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del I6.1O.2OL7 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;

VTSTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.02 del 16.LO.2OL7 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.467 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 30.10.2017 con cui si è proceduto
alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandoto senzd
rappresentonzo" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi dell'art. 1705 del
codice civile e delle disposizioni ansitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n.07 del O3.LL.20L7 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 svolgerà l'attività di
Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

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

ASSUNTI 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" 9639 del 26/O4/2Ot8, assunta al protocollo consortile n" 1459 del
271O4/2Of8, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della
Pesca Mediterranea, nelle more dell'approvazione del Bilancio di Previsione 20L8/2O2O, ha
autorizzato, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs n" t1.Sl29t1- e ss.mm.ii., la Gestione
Prowisoria del Bilancio di questo Ente fino al31/05/2078;

PREMESSO che questo Consorzio è presente su tutto l'intero comprensorio di competenza
attraverso dodici sedi periferiche ubicate 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 e di ripristino per il mantenimento dell'efficienza delle
infrastrutture nel comprensorio consortile;

CHE questo Consorzio, in forza della L.R. n" 45195, cura anche la gestione delle opere irrigue
realizzate da altri Enti;

CHE il comprensorio irriguo consortile è suddiviso in n" 4 sub-comprensori cosi denominati:
1) Sub-comprensorio "Garcia-Arancio', esteso complessivamente 21.2OO 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;
4l Sub-comprensorio "Fanaco-Platani-Turvoli", esteso complessivamente 1.350 ha circa;

CHE nella Sede di Operativa Cammarata è presente I'ocquedotto rurale consortile;

§EE nel territorio di competenza della citata sede operativa di Cammarata (AG) le caratteristiche
geografiche, climatiche e pedologiche hanno favorito lo sviluppo agricolo del territorio suddetto in

termini agricoli e pastorizi, sostenendo la nascita di molteplici iniziative artigianali;

CHE sono nate, di conseguenza, numerose e fiorenti aziende zootecniche che oggi registrano una

sensibile espansione dell'attività imprenditoriale ed i cui prodotti lattiero-caseari, grazie anche a
recenti campagne di promozione, sono rinomati non solo nel territorio provinciale ma anche

nell'intera Sicilia;

CHE al fine di rendere un ottimale servizio alle numerose.e disseminate aziende, negli anni passati il
Consorzio si è dotato di una rete acquedottistica rurale che copre un comprensorio di circa 17.000
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ha ed interessa più territori comunali ricadenti nelle province di Agrigento (Cammarata e S.

Giovanni Gemini), Palermo (Castronovo di S., Sclafani Bagni e Valledolmo) e Caltanissetta
(Vallelunga e Villalba);

CHE l'acquedotto rurale distribuisce acqua a scopo potabile in un comprensorio suddiviso in due
versanti denominati, rispettivamente, "Serracanale", ricadente nei territori comunali di Cammarata
e San Giovanni Gemini, e "Ficuzza", ricadente nei territori comunali di Cammarata, Castronovo di
Sicilia, Vallelunga Pratameno e Valledolmo;

CHE l'acquedotto di che trattasi è costituito da condotte principali di adduzione, secondarie e di
distribuzione con diametri variabili da 250 mm. a 40 mm. in acciaio e PEAD,, serbatoi di accumulo e

di distribuzione in c.a., pozzi trivellati, impianti di sollevamento, trincee drenanti etc.;

CHE le utenze dell'acquedotto consortile sono più di 2.2OO, di cui circa 1.550 attive, e tra esse si

annoverano numerosissime aziende zootecniche con notevole carico di bestiame dedite alla
produzione di prodotti lattiero caseari, oltre ad aziende agricole ed utenze civili, queste ultime
localizzate nelle zone limitrofe all'abitato del Comune di San Giovanni Gemini;

CHE nel comprensorio sono altresì presenti numerose utenze che svolgono attività artigianali,
commerciali ed industriali (alberghi, ristoranti, supermercati, piccole fabbriche di salotti e
materassi, aziende floro-vivaistiche, centri commerciali etc.) per le quali l'unica fonte di
approwigionamento ai fini potabili è rappresentata dall'acquedotto consortile;

CHE l'acquedotto, in caso di apposita richiesta, può anche fornire acqua ai comuni di Cammarata
(AG) e San Giovanni Gemini (AG) con consegna ai propri serbatoi comunali;

CONSIDERATO che il comprensorio servito dall'acquedotto ha subito negli ultimi anni una continua
evoluzione territoriale,

VISTA la Deliberazione n. 48 del L2.LO.2OL7 con la quale è stato approvato il nuovo Regolamento
per la distribuzione dell'acqua potabile 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 pertipologia di attività e le relative fasce di consumo etc.;

CONSIDERATO che con riferimento a quest'ultimo aspetto (tariffe al mc e fasce di consumo) è stato
stabilito che il nuovo sistema di tariffazione, quindi non piÌ, forfettario ma riferito al reale consumo
determinato dai mc di acqua forniti, entrava in vigore lo 01.01.2018 con le modalità stabilite dal
predetto Regolamento;

CONSIDERATO che il nuovo Regolamento per la distribuzione dell'acqua potabile è stato pubblicato
all'Albo Pretorio di questa Sede Legale, all'Albo della Sede periferica di Cammarata e sul sito
informatico dell'Ente www.bonifi ca3ae.it;

CONSIDERATO che, in relazione all'ART. 3 - USI CONSENTITI E TlPl Dl CONCESSIONE del predetto
Regolamento, Ie utenze di acqua potabile che il Consorzio accorda e concede sono state classificate,
in relazione all'utilizzo della risorsa, nelle seguenti tipologie:

a) civile - domestica residente e non residente;

b) agricola - zootecnica;
c) altro (agriturismi, alberghi, scuole, industrie, laboratori artigianali, Uffici pubblici e privati,

attività commerciali e artigianali in genere, condominiale, prowisorio, etc.).

CONSIDERATO, quindi, che in virtfi di quanto sopra esposto è stato necessario predisporre tre
appositi nuovi schemi di contratto contenenti un nuovo articolato disciplinato in relazione al

predetto nuovo Regolamento;

vlsTl itre nuovi schemi di contratto per le seguenti tipologie:

. civile - domestica residente e non residente;

. agricola - zootecnica;



. altro (agriturismi, alberghi, scuole, industrie, laboratori artigianali, Uffici pubblici e privati,
attività commerciali e artigianali in genere, condominiale, prowisorio, etc.),

che dovranno essere allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e
sostanziale;

CONSIDERATO che occorre procedere all'assunzione di apposita deliberazione per approvare i

suddetti schemi di contratto per la fornitura di acqua potabile;

RAWISATI 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 sono già pervenute presso
la Sede Operativa di Cammarata numerose istanze per il rilascio di una nuova concessione;

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

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

2. riconoscere i motivi d'urgenza;

3. approvare itre nuovi schemi di contratto per le seguenti tipologie:

o civile - domestica residente e non residente;

. agricola - zootecnica;

. altro (agriturismi, alberghi, scuole, industrie, laboratori artigianali, Uffici pubblici e privati,
attività commerciali e artigianali in genere, condominiale, prowisorio, etc.),

che vengono allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;

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

5. sottoporre la presente deliberazione a ratifica con i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai

sensi dell'Art.9 dello Statuto consorziale dell'accorpato Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento.

!L DIRETT IL COMMI RDINARIO
(Dott. Giova (Dott. o Pernice)

ENERALE


