
r\LLEGATA PROPOSTA PROT. 9629 DEL
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CONSORZIO BI BONIFTCA3 AG§IGENTO
Mandotaria senzo rappresentonzs del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

{D.P. Reg. Sic. n.467 del 12.09.?017}

DBLIBERÀZIONE DEL COMMIS§ARIO §TRAORDINARIO

N. 66 DEL z i iiit, ;ii?I

OGGEfTO: -&bbattimento tanffe pcr beneficio iuiguo dall'anno 2016 all'anno 2ù20 a carico dei consorziati che

prelcvano acqua dal Fiume Gebbia.

L'annoduemjtavenr*no,itgiorroGt.-W.f'l.l?arlmesea..\tg.g.rf§ng...,......inpalermopresso
gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia C)ccidentale, il Dc,itt. Àntonio Garofalo,

nominato cun il decrcto dell'Assessore regionale ali'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca

mediterranea n. 69/GAB del22/07 /2020 Commissario Straotdinario dì detto Consotzio e deli'accoqpato

Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttote Generale Dott. Giovanni Tomasino,

rominato con delibera n. 04 del 26/10/2}fi, che svolge ie funzir:ni di Segretario, ha adottato Ia segueate

deliberazi<-rne.

- YISTA la proposta di delibet:rzione s€gnata a margine redatta dal l)irigente dell'Arca Amministrativa
Dott. Yincenzo Nastasi che allegata, forma parte integrante e sostanaiale del presente atto;

- A.CCERfATO che sulla stessa pfoposta sono stati espressi i pareri favorevoli di tegolarità
tecnica/amministrativa in data '15/12/2A21 dal Dirigente dell'r\rea Amministrativa Dott. Vincenzo
Nastasi, ed in data 15/12/2A21dal Direttore Generale dott. Giovanni Tcrmasino;

- YISTO lo statuto coosortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 161fi/2{)17;

- YI§TA la delibera commissarialc n. 5 del 3fi / 10 1201 7 con la quale si è ptoceduto a]la formaltzzzziane
clell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rs.ppresentpnza" del Consorzio
di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni
ttansitorie del Regolamento di Organizz*ziane;

DELIBERÀ.

- Per i motivi sopra indicati e pet quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. 9629 del
15/12/2\il, che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di
deliberazione, i p'.rri oggetto , alTegata alla pre sente pet forrnarne parte indgg*a*te, e sostaneiale.
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PRaP}§TA Dr §§I.tB§RA.trI*Ntr -prot, 9629 aa I§/§2/§§21

IL DTrJGENTE D EI}-H REA AN.I[${T,ITK4T IVA
pa' {7. wN cHbr za NASTA.| I)

OGG§TTO: Abbattimentr: tariffe per beneficio irriguo dall'annc 2A1"6'ill'anno 2A20 a carico dei

consosiati che prelevano zcquia del Fiume Gebi:ia.

- YI§TO Io statuto cr:nsortile approvato con delibcra commissariale n, 1 del 16110/2Afi;

- YI§TO il regolamentr: consortile approvato cr:n del"ibera commissariale n. 2 del '16/1.012A17i

- YI§TA la delibera commissariale n. 5 del 30110/2017 con la quale si è proceduta alla formalizzazi<tne

dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato sen"zà rappresentanza" del Consorzio

di Br:niflca Siciiia Occidentale notmato ai sensi de['art. 1705 del codice civile e delle disposizion.i

transitorie del Regolamento di Organizzazione;

- VISTA la delibem commissariale n. 07 del 03.11.2A17 con la quale si è proceduto a prendere attu delle

)ìnee grida per l'unificazjone delle procedute amministrativo-contabili delllstituito Consosio di
Boni fi ca Sicilia OccidentaJe;

- VI§TO, in particolare, il punto 13 delle succitate Iinee Guida per l'unificazione delle procedure

amrninistrativo - ce-:ntabili dell'Istituito Consorzia di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene

stabilitc che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà fattività di Direttr:re

Generale in ciascuno dei Consorzi cli Br:nifica mandatari senza rappf esentanza;;

- YISTA, la Del-iberazir:ne del Commissario Straordinaria no 7 dell'1,17 /2020 con la quale, in
otf€mper.lrlza a quarito disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Govemo no 275/2A2A,

è stato prorogatq senza soluzione cLi continuita, nelle more della deijnitiva approvazione legislativa del

disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'atfuale

periodo ttansitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di
rifrrrma dei Consorzi di Bonifica;

- CONSIDERATO che annualmente il Consorzio fissa le tariffc per fornifiite e benefici a.mezzo di atto

deijberativo ed in particolare da"ll'annr: 2ù16 all'a:tna 2020 è stato deliberato come di seguito:

- anno ?016 €.0,19/mc per fornitura acqua per uso irritrpo ed €.80/ha per benefcio irrippo

- anno 2A17: €. A,23/mc per fornifirra'àct4vs. per uso irriguo ed €.85/ha per beneficio irriguo

- annc 2018: €.0,231mc per fornitura acqua per uso irriguo ed €.85/ha per beneficio irriguo

- ailna 2019: €. A,21/mc per fornitura acqua per uso iriguo ed €.75 /ha per beneficio irriguo

- anno 2020: €. 0,21/mc per fornitura acqua per u§o irriguo ed€.75lhz per beneficio irriguo
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- CON§IDERATO che, a seg;uito deÌl'enrissione dei ruoli anno 2016, il §indaco di Lucsa Sicula con

nota <iatata 28107 /2021ha richjesto un incontro alla Direzione del Cr:nsr:rzio, in nome e per confo

degli agricoltori di Lucca Sicula, per aflrontare la tematica relatjva alle rariffe stabilite per fornitura acqua

per uso irriguo e per beneficio irrigrio rifelite gli utenti che attingono acqua con prelievo dal Fiume

Gebbia.

- CONSIDEAATO che detto incontro istituzir:nale è avvenuto in data 29 /Ag /2AA,, nel corso del quale

ò stato risconffato che sussistono le condizir:ni per concedefe agevoiazioni sulle tariffe a cari{o di detti

utenti, dopr: talune necessarie veriflche da parte degli Uffici competenti del Consorzio e in rapporto

anche alle spese sostenute da1 Consorzir: per sollevatc )'acqua immessa nell'alveo de} Fiuore;

- CONSIDENATO, inoltre, che diversi consorziati che prelevano acqua dal Firime Gebbia dopo il
tra\,aso da. parte del Consa*io, con nota datata 05/A8/2021, rappresentaa dal. Dr. Antonino Genova,

hanno formulato richieste di sgravh per beneficio irriguo anno 2016 in quanto nelle stesse afee florf

sono stati redtzzau impianti irigui;

- RILEYATO che le stesse istanze risultano fondate stante che, in assenza di impianti consortili, i fbndi
di cui mattasi usufruiscono solamente del beneficio economico di processo produttivo e non benefi.cio

economico di metcato immobiliare, dedr.ante dalTa realtzzazione delle opere di bonifica;

- CON§IDERATO che, al fine di scongiurare l'awio di un conteflzioso, avanti gli Organi Giudiziari
competenti, nel quale le difese del Consorzio tisulrerebbero assaideboli, si ritiene opporfuflo abbattere

la relatir,'a ta::iffa pet beneficio iriguo, a cznca della proprietà consr:rziata che utjltzza il servizio irritrpo
arnezz$ di prelev'amento di acqua dal Fiume Gcbbia, fissandola in€.40,0A/ha, in luogo delle tariffe

snpra richiam*te, già fissate a. cztlco dell'intera prr:prietà consofiile, che usufruisce sia del beneficio

eccrnomicc di processo ptoduttivr: sia del beneficio economico di mercato immohiliate;

- CONSIDERATO che l'Ufficio Catasto Tributi dell'Ente, in collahorazione con la Sede di Bivona, ha

proweduto a quantifìcate le superfici iateressate e le complessive minori entrate derivanti da tale

abbattimenta;

- CONSIOER {TO che la superficie iscrittz a ruolo per beneficio irriguo interessata alla f.ornitura dei

sen'izio con preLievo di acqua dal Fiume Cebbia ammonta a circa 140 etari dal cui relativo abbattimentr:

delle tariffe derivano le seguenti. minori entrate:

- €.5.600,00 (haf4§,x€4§t0$per l'anno 2016

- €. 6.300,00 (ha140x€45,0Qperl'*ryna 2017

- €.6.300,00 (ha140x€45,00)per I'anno 20'lB

- €,4.90A,00 (ha140x€35,00)per i'anno 2019

- €.4.90CI,00 {ha140x€35,0A)perl'znna2A2ù;

- RILEV.{TO che i ruoli relativi agli anni dal2017 al 2020 sonci stari emessi e non ancora persti in
riscossione, per le sospensioni di legge;

- CON§IDERATO, altresì, che diversi utend hanno ùotmulat* richieste di sgravio per fomitura di acqua

per uso irriguo, con altra nota datata A5/A8l2A2l, sempre rapp esent,Àti dal Dr. Antonino Genova,

chiedendo l'abbardmentn della tanffa, in quanta gl.i stessi sostengono spese per ii prelievo dell'acqua

dal ltiume Gebbia, che, in presenza di impianii, flofi Ei.rav€{ebbero sulla stessa vtenzz;

- CONSIDERATO che iI Responsabile della §ede Periferica di Bivona, con nota prot. no 9?53 del

25/11/2021 ha comunicato i mc forniti a de*a \ttenzal nell'anno 2A21.,ammontanti. a complessivì

1A?.492 mc, nonché quelli riferiti agli anni dal2016 al 2030:
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- "{TTE§O che con nota flo 92'15 del 24 / 11, / 2021 il Dott. Vito .{ntonio Clemente, Capo Settore Catasto

c Tributi, ha redatto apposita relazicne in merito all'istruttoria relativa all'accoglimento delle richieste

degli agricoltori dei crimuni dtPalzzz,a Adrizna e Lucca Sicula;

- CONSIDERATO che, da rna attenta analisi tra i mc di acqua prelevati dai Fiumc Gebbia dalla stessa

utenzz dal.l'anno 20'16 all'anno 202A, in assenza di contatari, e i rnc di acqua prelevati nel 2tj21,

quantificati arnezzr} di lettura di contatori, emergon{r palesi differenze di prelievi annui, che generano

incongtuenze relative alle forniture per gli anni dal 2016 al2020, in rapporto tra la superficie irdgata da

ciascuna ditta e i complessivi mc. erogati per ciascun anno ed in ragione anche delle dctazioni idriche e

ciei fabbisr:gni per etta«tf coltura;

- RILEVATO, pertanto, che tali differenze cli prelievo rispettr: ai normali fabbisogni irrigui, riferiti ai

predetti anni dal 2016 al2A20, non consentoflo a questo Eate di concedere alcun abbrttimenro della

tariffa per forairura di acqua per uso irrigur:;

- RILEVATO, pertantq che r-rccotre fissare, per i fondi e gli utenti interessati, nuove tarilfe solarnente

per beneficio irriguo per gli anni dal 20L6 aIl12},ittrapporto anche alle spese di sollevamento sosteriute

dal Consorzio per immcttere l'acqua nei fiumi, fissandole in €.40,00/ha per ciascun anno;

PROPONE DI DELIBERARE.

- Di ridetermìnare le nuove tariffe pet bene§tio irriguo per gli ar:rri dal 2A$ il 2020, per le
motivazioni cspfesse in prernessa, relative ai fondi e agli utenti ricadenti nelle aree del Fiume Gebbia
in cui viene prelevata l'acqua pef uso irdguo direttamente dall'alveo del Fiume, in tapporto anche
alle spese di sollevamento sostenute dal Consorz.io e stante che, in a.ssenza di impianti consortili, i
fondi di cui trattasi ammontanti a complessivi circa MA/ha usufiuiscr:no sr:lamente del bene{icio
economico di prr:cesso produttivo e non del beneficio econornico di mercato immnbiliare,
derivante daJla rcahzzazi<.rne deile opere di bonifica;

- Di prendere atto che da tale abbattimento della tatif{a derilanr: minori efitrate per ciascun
anno, come di seguito:

€" 5.600,00 {ha{48x.€48^00)per l'anno 2016

€. 6.300,00 (hal4&x€4§r00) pet l'anno 201 7

€. 6.300,00 (ha140x€45,0D) per l'anno 2018

€. 4. 900,00 fta140x€3§r0A) pet l'aano 201 9

€. 4. 900, 00 (ha140x€35, 0A) per l' anno 2A2ù;

- Di dare mandato al§ettore Rag;ioneria di por-re in essere gli adempimenti contabili che ne derivano
in sede di variazione dei residui.

PARERE DI REGOI-q,RrTA' TECNIC,{"/AMMINISTRATTVA.

Sulla presente proFosta di deliberazioae prot. 9629 ctel 15/12/2A21: sottoposra per i'adozione
Commissario Staordinariq si esprime parere
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FAYOREVOI-E di regolarità tecnicaf amministrativa, aftesrante

amministrativa

la regolarità e la correttezza dell'azione

Agdgentq 151121?A21

ENTE DEIJ"'AREA ÀM},{INISTRATIVA
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PABJERE DI RISGOI.-4.RITA.' CONTABII.E

I I S"[u presente proposta di de]ibetazione prot. .. del ..1,!-i*i*i",.., sottoposta per l'adozione

ai Cr:mmissario Straordiaario, flon necessita di parere di regolarità contabile in quanto nofl comporra
riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finaneiaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. 9629 del 15/1,212A21si esprime:

[XJ parere FAYOREVOLE di regr:iarità contabile e si attesta che la rcgalarizzzzione contabile sarà

inserita in sede d-i variazione dei residui dell'esercizio in corso.

Agrigento, 15/1212021

PITRERE DEL DIRETTORE GENER.ALE

Suila presente proposta di delibetazione, prot. 9629 del 151121?021, sonoposta per l'adozione al

Commissario Straordinariq si esprìme parere FAYOREVOLET

Palermo, 151\2/2{}21

Generale
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