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R E L A Z I O N E    G E N E R A L E 
 

1. PREMESSA 

 
Con D.P.R. del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, sono stati soppressi i tre Consorzi di Bonifica della 

Provincia di Agrigento (Consorzio di Bonifica Valli Platani e Tumarrano con sede in Cammarata, Consorzio di Bonifica Gorgo Verdura e 

Magazzolo con sede in Ribera e Consorzio di Bonifica Basso Belice Carboj con sede in Menfi) ed è stato istituito il Consorzio di Bonifica 

3 –Agrigento, in virtù della L. R. 25/05/1995 n°45. 

Il comprensorio consortile comprende n° 56 Comuni ricadenti nelle Provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e Trapani, che 

di seguito si elencano, ed ha una superficie di circa 290.000 ettari. 

• Provincia di Agrigento 

Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, Cammarata, Canicattì, Casteltermini, 

Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, 

Montevago, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio 

Platani, San Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Santa Margherita Belice, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, 

Siculiana e Villafranca Sicula. 

• Provincia di Caltanissetta 

Acquaviva Platani, Campofranco, Mussomeli, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba. 

• Provincia di Palermo 

Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi, Palazzo Adriano, Prizzi e Sclafani Bagni. 

• Provincia di Trapani 

Castelvetrano e Partanna. 

Al fine di consentire a questo Nuovo Ente di perseguire i propri fini istituzionali e di dotarsi di un valido strumento per la corretta 

programmazione delle Opere Pubbliche, in armonia alle vigenti disposizioni legislative che regolano la materia è stato elaborato, nell’anno 



Pagina 4 di 11 

1998, il Progetto di Programma Triennale delle OO. PP. per il triennio 1999÷2001. 

Il succitato Progetto è stato approvato con Deliberazione del Sig. Amministratore Provvisorio n° 276 del 28/10/1998, è stato 

inviato ai Comuni territorialmente interessati dalle Opere con note prot. 8894/8945 del 26/10/1998 e della sua redazione è stata data 

divulgazione al pubblico mediante affissione all’Albo consortile di apposito “Avviso” prot. N° 8893 del 26/10/1998. 

L’iter burocratico, cui doveva essere sottoposto il Progetto di Programma e che prevedeva eventuali osservazioni e /o proposte da 

parte dei Comuni o di terzi, è stato a suo tempo completato per cui è stato definito il Programma Triennale delle OO. PP. 1999÷2001. 

Detto Programma è stato redatto in ossequio alla L. R. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni tenendo conto dei fini 

istituzionali dell’Ente, meglio richiamati nell’art. 2 della L. R. 45/95, ed è stato modellato sullo schema contenuto nel D. P. R. del 

20/09/1993 (G.U.R.S. n° 2 Parte I^ del 15/01/1994). 

A seguito dell’introduzione delle LL. RR. n° 7/2002 e 7/2003 che hanno recepito, con modifiche, la L. 11/02/1994, n° 109 e ss. 

mm. ii., e che fra l’altro hanno introdotto importanti innovazioni nel campo della programmazione dei lavori pubblici, questo Consorzio, 

ai sensi dell’art. 14 – comma 2- della predetta L. 109/94, ha elaborato un nuovo Progetto di Programma Triennale delle OO. PP. per il 

triennio 2004÷2006. 

Il suddetto progetto è stato inviato ai Comuni territorialmente interessati dalle Opere con note prott. 933/954 del 10/02/2004, della 

sua redazione è stata data divulgazione al pubblico mediante affissione all’Albo consortile per almeno sessanta giorni consecutivi, come 

certificato con nota Prot. 9242 del 12/11/2004. 

L’iter burocratico, cui doveva essere sottoposto il Progetto di Programma e che prevedeva eventuali osservazioni da parte dei 

Comuni o di terzi, è stato completato per cui è stato definito il Programma Triennale delle OO. PP. 2005÷2007. 

L’art. 13 della Legge Regionale n. 5/2014 ha previsto l’istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale. 

Con D. P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017, in GURS n. 41 del 29/09/2017, è stato approvato lo schema tipo di Statuto dei 

Consorzi di Bonifica di cui alla L.R. n. 5/2014 sopra citata ed è stato 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. 

Con D. P. Reg. Sic. n. 468 del 13/09/2017, in GURS n. 43 del 13/10/2017, è stato approvato lo schema tipo di regolamento di 

organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla L.R. n. 5/2014. 

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16/10/2017 è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica 
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Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con D. P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017 e con Deliberazione n. 02 del 16/10/2017 

è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con D. P. Reg. Sic. n. 468 

del 13/09/2017. 

Ai sensi dell’art. 2 -comma 3- del D. P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di 

adozione dello Statuto. 

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 30.10.2017 si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento agli 

accorpati Consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, normato ai sensi 

dell’art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione ed è stato istituito un “periodo 

transitorio” per consentire l’efficace attuazione di quanto previsto dalla L.R. n. 5/2014 e, quindi, garantire lo svolgimento delle attività 

senza soluzione di continuità. Il periodo transitorio si concluderà il 31/12/2018. 

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 07 del 03.11.2017 si è proceduto a prendere atto delle linee guida per 

l’unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell’istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale.  

L’amministrazione consortile, in ottemperanza ad apposite deliberazioni della Giunta Regionale di Governo, con propri 

provvedimenti ha prorogato il periodo transitorio, prorogato in ultimo a tutto il 30.06.2020 con Deliberazione del Commissario 

Straordinario n° 4 del 20/12/2019. 

Con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell’1/7/2020, 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 bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, 

scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica. 

Con Determina del Direttore Generale n° 5 del 31/01/2022 l’Arch. Mariano La Barbera, Dirigente dell’Area Tecnica dell’Ente, in 

possesso dei requisiti e delle competenze professionali richieste dalle vigenti normative che regolano la materia, è stato nominato 

Responsabile per la predisposizione di tutti gli adempimenti propedeutici e successivi alla predisposizione del Programma Triennale delle 

OO.PP. 2022÷2024, dei suoi aggiornamenti e dell’Elenco annuale dei lavori per l’anno 2022, nonché del programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi, relativamente al CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO (Mandatario senza rappresentanza del Consorzio 

di Bonifica Sicilia Occidentale). 
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La presente relazione ha lo scopo di illustrare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2022÷2024, nonché 

l'Elenco Annuale delle Opere Pubbliche per l'anno 2022, redatto su indirizzo dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 6 della Legge 

regionale 12 luglio 2011, n. 12, che ha recepito con modifiche, il D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. 

L'attività di programmazione investe gli organi tecnici e quelli dell’Amministrazione in uno sforzo comune volto a programmare 

l'attività dell'Ente con particolare riguardo agli investimenti, specificatamente per quei lavori di maggiore interesse per gli agricoltori 

consorziati, che trovano la loro espressione nell'elenco annuale che rappresenta il vero strumento esecutivo per la realizzazione delle opere 

pubbliche, in quanto in esso sono inserite le opere effettivamente realizzabili nell'anno, accompagnate dalla certezza delle risorse 

finanziarie per la loro esecuzione. 

Il documento finale, comunque, costituisce uno strumento di programmazione flessibile che, come tale, è soggetto a revisione 

annuale al fine di fare fronte, attraverso aggiornamenti ed integrazioni, alle nuove esigenze non preventivabili. 

Il Programma di cui alla presente relazione non fa altro che riprendere le linee guida di quello precedente, e, alla luce dello stato 

attuativo delle opere segnalate nel precedente piano, giunge a definire l'insieme degli interventi previsti per il periodo 2022÷2024, tenendo 

conto dei nuovi scenari che si vanno delineando in ordine ai finanziamenti ed alle nuove esigenze rappresentate. 

 

2. QUADRO LEGISLATIVO E RIFERIMENTI NORMATIVI 

 

Con la L.R. n. 12 luglio 2011, n. 12 sono stati recepiti in Sicilia il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii, - 

Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e il relativo Regolamento attuativo, approvato con D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207 e ss. mm. e ii.. 

Come noto, in abrogazione del D. Lgs. n. 163/2006 e del relativo Regolamento è stato ora emanato il Decreto Legislativo 18 

aprile 2016, n. 50 "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, 

sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, 

nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", cd. Nuovo Codice dei 

Contratti. 

Il comma 1 dell'art. 21 del predetto D. Lgs. n. 50/2016, prevede che "Le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma 
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biennale degli acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I 

programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio". 

L'art. 24 — comma 1- della L. R. n° 8/2016 ha modificato la L. R. n° 12/2011, per effetto dell'entrata in vigore D. L.vo 18 aprile 

2016, n. 50, (c.d. Nuovo codice dei Contratti), stabilendo che "A decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 

50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute e le successive modifiche ed integrazioni nonchè i relativi 

provvedimenti di attuazione, fatte comunque salve le diverse disposizioni introdotte dalla presente legge.". 

Occorre evidenziare, inoltre, nella fase di redazione del presente programma, che l'art. 2 della medesima legge L. R. n° 8/2016 ha 

stabilito che "Le disposizioni di cui alla legge regionale 11 aprile 2012, n. 24 trovano applicazione entro il limite massimo di 1.000 

migliaia di euro anche per i lavori finanziati con fondi pubblici regionali ed extraregionali eseguiti dai consorzi di bonifica per 

assicurare la campagna irrigua e la manutenzione delle reti irrigue e dei canali, nei comprensori di propria competenza, con l'impiego 

degli operai dei consorzi di bonifica, degli operai agricolo-forestali di cui alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e successive modifiche 

ed integrazioni e  di quelli dell’Ente di sviluppo agricolo. 

Con D. Lgs. n. 56/2017 sono stati apportati dei correttivi al D. L.vo 18 aprile 2016, n. 50, in ultimo ancora aggiornato con decreto-

legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. 

Il comma 8 del sopracitato Art. 21 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. prevedeva che “Con decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di 

entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata sono definiti: 

a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali; 

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle 

condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento o procedere a un acquisto non previsto 

nell’elenco annuale; 

c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute; 

d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo; 

e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuate anche in coerenza con gli standard degli obblighi 

informativi e di pubblicità relativi ai contratti; 
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f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni 

appaltanti delegano la procedura di affidamento”. 

Il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 ha emanato il “Regolamento recante procedure 

e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per 

l’acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, e, pertanto, il presente programma verrà 

elaborato seguendo le indicazioni di detto Regolamento e dei suoi allegati. 

 

3. ANALISI DELLE SCHEDE COSTITUENTI IL PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE 

PUBBLICHE 
 

Il nuovo Schema di Programma Triennale delle OO. PP. per il triennio 2022÷2024 e lo Schema di Programma biennale delle 

forniture di beni e di servizi 2022÷2023, verrà pubblicato sul profilo di committente per trenta giorni consecutivi come prescritto dall’art. 

5 –comma 5 – del decreto MIT 16 gennaio 2018, n. 14. 

Lo Schema di Programma Triennale delle OO. PP. 2022÷2024, cui si accompagna la presente, costituisce l’aggiornamento 

annuale del precedente programma 2021÷2023- Integrazione Luglio 2021 e differisce da quest’ultimo per i seguenti aspetti: 

a) non sono stati inseriti alcuni interventi in quanto le lavorazioni previste sono state già effettuate con perizie di manutenzione eseguite 

con il sistema in “amministrazione diretta”; 

b) non sono stati inseriti due interventi che nella precedente programmazione risultavano già accorpati in unico progetto; detto progetto 

è stato finanziato dal Mipaaf nell’ambito dell’FSC 2014/2020; 

c) non sono stati inseriti gli interventi già finanziati e per i quali risulta già avviata la procedura di affidamento; 

d) sono stati inseriti tre nuovi interventi; 

e) sono stati aggiornati gli importi di alcuni interventi a seguito di approfondimenti progettuali 

In definitiva il Programma: 

- è stato redatto in ossequio a quanto disposto dall’art. 21 (Programma delle acquisizioni delle stazioni appaltanti) del D. Lgs. n. 

50/2016 (C.D. NUOVO CODICE DEI CONTRATTI), come recepito in Sicilia con L. R. n. 8/2016; 

- è stato modellato sulla base degli schemi tipo definiti con il “Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la 

pubblicazione del programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi e dei 
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relativi elenchi annuali e aggiornamenti annuali”, approvato con Decreto MIT 16 gennaio 2018, n. 14,  compilando tutte le schede 

ivi allegate che, in particolare, riportano: 

• Scheda “A” - quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e 

fonte di finanziamento; 

• Scheda “B” - elenco delle opere pubbliche incompiute; 

• Scheda “C”- elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Codice, ivi compresi quelli resi 

disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta; 

• Scheda “D”- elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; 

• Scheda “E”-  lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; 

• Scheda “F”-  elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo 5 del Decreto 

MIT sopra citato. 

Per ognuna delle opere incluse in programma sono state illustrate, in modo sintetico, le caratteristiche principali, gli aspetti più 

rilevanti circa la sua concreta utilità (Vedi All. “A”). 

Completa il suddetto programma l’allegato “B” Cartografia. 

I settori e sottosettori di intervento compendiati nel presente Programma, come classificati dal sistema CUP del MISE, sono i 

seguenti: 

• Infrastrutture ambientali e risorse idriche - Risorse idriche e acque reflue; 

• Infrastrutture del settore energetico - Produzione di energia. 

All’interno di ogni settore sono stati individuati, rispettivamente, n° 19 interventi e n° 2 interventi e per un numero complessivo di 

interventi programmati, quindi, pari a 21- 
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4. CRITERI DI REDAZIONE DEL PROGRAMMA TRIENNALE 

 

Nella redazione del presente Programma per il triennio 2022÷2024, si è proceduto alla verifica del precedente programma 

triennale delle opere pubbliche, procedendo quindi in funzione all'avanzamento dello stesso a predisporre le proposte inseribili nella 

programmazione che segue. 

Sono state analizzate, pertanto in primo luogo, le varie azioni poste in essere, il reperimento delle risorse finanziarie nonché lo 

stato di attuazione delle stesse. 

Per alcuni interventi, si è inoltre pervenuti ad un livello di progettazione superiore rispetto a quello riportato nel precedente 

programma, ed in taluni casi anche alla progettazione esecutiva. 

Nella redazione del presente programma si è tenuto conto sia di quanto sopra, relativamente all'avanzamento del programma 

precedente, sia alle nuove situazioni derivanti anche da appositi atti di indirizzo dell'Amministrazione. 

Il metodo di lavoro applicato è stato sviluppato quindi partendo dalla puntuale ricognizione dello stato attuale della progettazione, 

dello stato di realizzazione dei lavori e procedendo, quindi, alla definizione del nuovo programma 2022÷2024 attraverso un 

aggiornamento della elaborazione già adottata. 

 

5. ELENCO ANNUALE 
 

Relativamente all'elenco annuale, sono state inserite quelle opere di cui è già certo il finanziamento, sia con fondi propri che con 

fondi regionali e/o nazionali, e per le quali si ritiene che nell'anno in corso possano attivarsi le procedure per la scelta del contraente. 

 

Agrigento, lì Aprile 2022 

 

 

 

           Il Responsabile del Programma 

               (Arch. Mariano La Barbera) 
 

L’Istruttore Collaboratore Tecnico 

(Geom. Salvatore Nicastro) 
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SEZIONE 2 – SCHEDE 

 

• Scheda “A” -  quadro delle risorse necessarie alla realizzazione dei lavori previsti dal programma, articolate per annualità e 

fonte di finanziamento; 

• Scheda “B” - elenco delle opere pubbliche incompiute; 

• Scheda “C”- elenco degli immobili disponibili di cui agli articoli 21, comma 5, e 191 del Codice, ivi compresi quelli resi 

disponibili per insussistenza dell’interesse pubblico al completamento di un’opera pubblica incompiuta; 

• Scheda “D”- elenco dei lavori del programma con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; 

• Scheda “E”-  lavori che compongono l’elenco annuale, con indicazione degli elementi essenziali per la loro individuazione; 

• Scheda “F”-  elenco dei lavori presenti nel precedente elenco annuale nei casi previsti dal comma 3 dell’articolo 5 del 

Decreto MIT 16 gennaio 2018, n. 14. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Primo anno Secondo anno Terzo anno

Risorse derivanti da entrate aventi destinazione vincolata per legge 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse derivanti da entrate acquisite mediante contrazione di mutuo 0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse acquisite mediante apporti di capitali privati 0,00 0,00 0,00 0,00

Stanziamenti di bilancio 550.000,00 0,00 0,00 550.000,00

Finanziamenti acquisibili ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310,

convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403
0,00 0,00 0,00 0,00

Risorse derivanti da trasferimento di immobili ex art.191 D.Lgs. 50/2016 0,00 0,00 0,00 0,00

Altra tipologia 500.000,00 5.262.350,00 16.283.750,00 22.046.100,00

Totale 1.050.000,00 5.262.350,00 16.283.750,00 22.596.100,00

Disponibilità finanziaria
Importo Totale

DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO                                                                                                                                                                                                                                                                   

(Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale  -D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

ALLEGATO I - SCHEDA A :  PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

QUADRO DELLE RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA (1)

TIPOLOGIA RISORSE

Arco temporale di validità del programma

L’Istruttore Collaboratore Tecnico

(Geom. Salvatore Nicastro)

Il Responsabile delProgramma

(Arch. Mariano La Barbera)
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€ 17.559.534,57 € 11.683.736,81 € 28.345.200,00 € 8.246.435,50
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Descrizione Opera

Causa per la 

quale l'opera è 
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Importo 
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Oneri necessari per 
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Importo 
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(2)
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(Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale  -D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

ALLEGATO I - SCHEDA B: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO      

ELENCO DELLE OPERE INCOMPIUTE

Elenco delle Opere Incompiute

CUP (1)
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Importo ultimo SAL

Il Responsabile delProgramma

(Arch. Mariano La Barbera)

L’Istruttore Collaboratore Tecnico

(Geom. Salvatore Nicastro)



Reg Prov Com Primo anno Secondo anno Terzo anno Totale

codice codice codice testo cod cod cod codice Tabella C.1 Tabella C.2 Tabella C.3 Tabella C.4 valore valore valore somma

somma somma somma somma

ALLEGATO I - SCHEDA C : PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

ELENCO DEGLI IMMOBILI DISPONIBILI 

già incluso in 

programma di 

dismissione di cui 

art.27 DL 201/2011 

convertito dalla L. 

214/2011

Tipo disponibilità se immobile 

derivante da Opera Incompiuta 

di cui si è dichiarata 

l'insussistenza dell'interesse

DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO        

localizzazione - 

CODICE NUTS

trasferimento immobile a 

titolo corrispettivo ex 

comma 1 art.191 

Valore Stimato

Elenco degli immobili disponibili art. 21, comma 5, e art. 191 del D.Lgs. 50/2016  

Descrizione immobile

(Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale  -D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

Riferimento CUI 

intervento (2)

Codice Istat

immobili disponibili ex 

articolo 21 comma 5

La compilazione della Scheda "C" viene omessa in quanto questo Consorzio, 

per i lavori inseriti nel Programma Triennale delle OO. PP. 2022/2024, non 

prevede di effettuare alcun trasferimento di immobili o di effettuare 

acquisizione degli stessi. 

Riferimento CUP Opera 

Incompiuta (3)

Codice univoco 

immobile (1)

Il Responsabile delProgramma

(Arch. Mariano La Barbera)

L’Istruttore Collaboratore Tecnico

(Geom. Salvatore Nicastro)



Apporto di capitale privato (11)

Importo Tipologia

93023600849202200001 MOIRRIG.01 Non previsto 2022 Biondolillo Antonino NO NO 0019
081

084

081006

084041

ITG11             

ITG14
06

Infrastrutture 

ambientali e risorse 

idriche - Risorse 

idriche e acque reflue

Perizia di Manutenzione urgente per il

ripristino funzionale delle OO.PP. di

Bonifica comprese le condotte adduttrici e

principali nel Comprensorio Consortile -

Esercizio 2022 - Lavori in

Amministrazione Diretta – 

1 500.000,00 500.000,00

93023600849202200002 MOIRRIG.02 Non previsto 2022 Biondolillo Antonino NO NO 0019
081

084

081006

084041

ITG11              

ITG14
06

Infrastrutture 

ambientali e risorse 

idriche - Risorse 

idriche e acque reflue

Perizia di Manutenzione urgente per il

ripristino funzionale delle OO.PP. di

Bonifica comprese le reti di distribuzione

secondarie e comiziali nel Comprensorio

Consortile - Esercizio 2022 - Lavori in

Amministrazione Diretta – Fondi

Consorzio -

1 350.000,00 350.000,00

93023600849202200003 MOACQ.01 Non previsto 2022 Biondolillo Antonino NO NO 0019 084 084009 ITG14              06

Infrastrutture 

ambientali e risorse 

idriche - Risorse 

idriche e acque reflue

Lavori di manutenzione ordinaria alle OO.

PP. di bonifica - Acquedotto rurale

consortile – Lavori in Amministrazione

Diretta – Esercizio 2022 - Fondi

Consorzio -

1 200.000,00 200.000,00

93023600849201500003 RFLPR.01 G16J15000400002 2023 La Barbera Mariano NO NO 0019
081

084

081006

084041

ITG11             

ITG14
03

Infrastrutture 

ambientali e risorse 

idriche - Risorse 

idriche e acque reflue

Progetto esecutivo per il ripristino della

funzionalità di linee principali.

Condotte “1”, “1.3” e “4A” del

comprensorio “Garcia-Arancio” in territorio

di Castelvetrano e Sciacca –

2 300.000,00 588.150,00 888.150,00

93023600849201500004 RFLPR.02 G66J15000580002 2023 Taormina Onofrio NO NO 0019 084 084033 ITG14 03

Infrastrutture 

ambientali e risorse 

idriche - Risorse 

idriche e acque reflue

Progetto esecutivo per il ripristino della

funzionalità di linee principali. Condotte

“Alimentazione Vasca Bassa”, “Cuci Cuci”

e “Diramazione Alessandria della Rocca”

del comprensorio “Castello” in territorio di

Villafranca Sicula, Ribera e Alessandria

della Rocca

2 200.000,00 292.700,00 492.700,00

93023600849201500005 RFLPR.03 G27G15000000005 2023 La Barbera Mariano NO NO 0019 084
084009               

084026
ITG14 03

Infrastrutture 

ambientali e risorse 

idriche - Risorse 

idriche e acque reflue

Progetto esecutivo per il ripristino della

funzionalità di linee principali.

Condotte “Scaletta-San Pietro” e “Passo

Barbiere” del comprensorio “Fanaco –

Platani” in agro di Castronuovo di Sicilia e

Cammarata - 

Condotte “I” e “O” del comprensorio “San

Giovanni – Furore” in agro di Naro 

2 150.000,00 171.900,00 321.900,00

93023600849201500006 RFADD.01 G86J15000560002 2023 La Barbera Mariano NO NO 0019 084 084041 ITG14 04

Infrastrutture 

ambientali e risorse 

idriche - Risorse 

idriche e acque reflue

Progetto esecutivo per il ripristino della 

funzionalità della condotta adduttrice 

“Sinistra Carboj” in agro di Sciacca-

2 300.000,00 491.000,00 791.000,00

93023600849201800002 RFLPR.04 G11E17000130001 2023 La Barbera Mariano NO NO 0019
081

084

081006

084041
ITG11                    

ITG14
04

Infrastrutture 

ambientali e risorse 

idriche - Risorse 

idriche e acque reflue

Progetto esecutivo per il miglioramento dei 

sistemi di adduzione e di distribuzione nel

Comprensorio “Garcia-Arancio”- Adduttori

“Destra Carboj” e “Sinistra Carboj”,

condotte principali “1” e “4A” in agro di

Castelvetrano, Menfi e Sciacca– 

1 1.600.000,00 3.840.000,00 5.440.000,00

93023600849201800003 RFLPR.05 G41E17000160001 2023 La Barbera Mariano NO NO 0019 084

084033

084041

084026

084009

               

ITG14
04

Infrastrutture 

ambientali e risorse 

idriche - Risorse 

idriche e acque reflue

Progetto esecutivo per il miglioramento dei 

sistemi di adduzione e di distribuzione nei

Comprensori “Castello – Gorgo - Raia”,

“Fanaco- Platani – Turvoli” e “San

Giovanni – Furore” -

1 1.600.000,00 2.900.000,00 4.500.000,00

93023600849202200004 RADVA.01 G11D22000000001 2023 La Barbera Mariano NO NO 0019 084

081006  

081015  

084023      

084033       

084009

ITG11                

ITG14

04                 

01

Infrastrutture 

ambientali e risorse 

idriche - Risorse 

idriche e acque reflue - 

Infrastrutture del 

settore energetico - 

Produzione di energia

Interventi di ammodernamento e

adeguamento dell'adduttore Castello e

delle vasche di carico e compenso a

servizio degli impianti irrigui consortili

finalizzati alla riduzione delle perdite e

all'uso efficiente della risorsa idrica. 

1 4.000.000,00 4.186.700,00 8.186.700,00

93023600849202200005 RSOLLEV.01 da generare 2023 La Barbera Mariano NO NO 0019 084
081006  

084004 084009

ITG11                

ITG14
04

Infrastrutture 

ambientali e risorse 

idriche - Risorse 

idriche e acque reflue

Interventi di ammodernamento e

adeguamento degli impianti di

sollevamento nel comprensorio consortile

finalizzati all'uso efficiente della risorsa

idrica

1 2.000.000,00 3.300.000,00 5.300.000,00

93023600849201000001 NOPER.01 G74B13000240001 2023 Cassarà Mario NO SI 0019 084 084004
               

ITG14
01

Infrastrutture 

ambientali e risorse 

idriche - Risorse 

idriche e acque reflue

Progetto esecutivo per l’alimentazione a

gravità dei comprensori irrigui a monte

della Diga Castello con utilizzazione delle

acque del bacino Sosio-Verdura -

1 28.100.000,00

93023600849201100001 NOPER.02 G24I11000060001 2023 Guarino Pieralberto NO SI 0019 084 084026
               

ITG14
01

Infrastrutture 

ambientali e risorse 

idriche - Risorse 

idriche e acque reflue

Attrezzatura del comprensorio irriguo

“Siritino – Fasinella” in territorio di Naro

(AG) 

1 37.470.000,00

93023600849201100002 NOPER.03 G94I11000150001 2023 Guarino Pieralberto NO SI 0019 084 084033
               

ITG14
01

Infrastrutture 

ambientali e risorse 

idriche - Risorse 

idriche e acque reflue

Alimentazione a gravità della Vasca Alta

Martusa di Caltabellotta e per l‘irrigazione

delle contrade “Castello e Scirinda” in

agro di Ribera con utilizzazione delle

acque delle dighe Prizzi e Gammauta -

1 39.141.000,00

Valore degli eventuali 

immobili di cui alla 

scheda C collegati 

all'intervento (10)

codice ISTAT

Settore e 

sottosettore 

intervento

Codice CUP (3)
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ALLEGATO I - SCHEDA D:   PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

Intervento 

aggiunto o variato 

a seguito di 

modifica 

programma (12)

DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO        

(Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale  -D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

ELENCO DEGLI INTERVENTI DEL PROGRAMMA

Scadenza temporale 

ultima per l'utilizzo 

dell'eventuale 

finanziamento derivante 

da contrazione di mutuo 

Importo 

complessivo (9)

lo
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a
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z
z
a

z
io

n
e

 -
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

 

c
o

d
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e
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U
T

S

Terzo                

anno                  

(2024)



93023600849202200006 TELTEC.01 da generare 2023 La Barbera Mariano NO SI 0019 084 084041          ITG14 04

Infrastrutture 

ambientali e risorse 

idriche - Risorse 

idriche e acque reflue

Interventi di ammodernamento e

adeguamento dei sistemi di telecomando

e telecontrollo a servizio del sub-

comprensorio irriguo “FIO” in agro di

Sciacca

3 2.000.000,00 3.400.000,00 5.400.000,00

93023600849201800005 ACQUE.01 da generare 2023 Taormina Onofrio NO NO 0019
084

082

084009

082025
 ITG14    

ITG12
04

Infrastrutture 

ambientali e risorse 

idriche - Risorse 

idriche e acque reflue

Lavori finalizzati al miglioramento

dell’efficienza della rete di adduzione e di

distribuzione dell’acquedotto rurale

consortile -

3 3.200.000,00

9302360084920210004 RVASC.01 G38B21000570002 2023 La Barbera Mariano NO NO 0019 081 081015 ITG11             03

Infrastrutture 

ambientali e risorse 

idriche - Risorse 

idriche e acque reflue

Progetto esecutivo per il ripristino urgente

delle opere di impermeabilizzazione della

vasca “1/A1” in agro di Partanna.  

1 620.000,00 620.000,00

93023600849202100005 RVASC.02 G38B21000580002 2023 La Barbera Mariano NO NO 0019 081 081006 ITG11             03

Infrastrutture 

ambientali e risorse 

idriche - Risorse 

idriche e acque reflue

Progetto esecutivo per il ripristino urgente

delle opere di impermeabilizzazione della

vasca “1/A2” in agro di Castelvetrano.

1 792.350,00 792.350,00

93023600849200900001 DIGA.01 G34I2000070005 2024 Guarino Pieralberto NO SI 0019 084 084009
               

ITG14
01

Infrastrutture 

ambientali e risorse 

idriche - Risorse 

idriche e acque reflue

Lavori di completamento della costruzione

della diga Cannamasca sul torrente

Chiapparotta in agro di Cammarata (AG)

1 28.345.000,00

93023600849201400001 IDRO.01 G94E13000770005 2024 Cassarà Mario NO NO 0019 084 084033
               

ITG14
01

Infrastrutture del 

settore energetico - 

Produzione di energia

Progetto definitivo per la realizzazione di

una centrale idroelettrica nella Vasca

Pizzo Corvo lungo l’adduttore alle zone

irrigue dipendenti dalla diga Castello –

1 1.239.960,00

93023600849201400003 IDRO.03 da generare 2024 Guarino Pieralberto NO NO 0019 084 084043
               

ITG14
01

Infrastrutture del 

settore energetico - 

Produzione di energia

Progetto definitivo per la realizzazione di

una centrale idroelettrica nella Vasca a

quota 320 m. s.l.m. dell’adduttore “San

Carlo – Castello” –

1 1.229.000,00

1.050.000,00 5.562.350,00 16.283.750,00 10.886.700,00 172.507.760,00 somma somma

Il Responsabile delProgramma

(Arch. Mariano La Barbera)

L’Istruttore Collaboratore Tecnico

(Geom. Salvatore Nicastro)



93023600849202200001
Non                               

previsto

Perizia di Manutenzione urgente per il

ripristino funzionale delle OO.PP. di

Bonifica comprese le condotte adduttrici

e principali nel Comprensorio Consortile -

Esercizio 2022 - Lavori in

Amministrazione Diretta – 

Dott. A. Biondolillo 500.000,00 500.000,00
CPA - Conservazione                  

del patrimonio
1 SI NO Esecutivo

93023600849202200002
Non                               

previsto

Perizia di Manutenzione urgente per il

ripristino funzionale delle OO.PP. di

Bonifica comprese le reti di distribuzione

secondarie e comiziali nel Comprensorio

Consortile - Esercizio 2022 - Lavori in

Amministrazione Diretta – Fondi

Consorzio -

Dott. A. Biondolillo 350.000,00 350.000,00
CPA - Conservazione                  

del patrimonio
1 SI NO Esecutivo

93023600849202200003
Non                               

previsto

Lavori di manutenzione ordinaria alle OO.

PP. di bonifica - Acquedotto rurale

consortile – Lavori in Amministrazione

Diretta – Esercizio 2022 - Fondi

Consorzio -

Dott. A. Biondolillo 200.000,00 200.000,00
CPA - Conservazione                  

del patrimonio
1 SI NO Esecutivo

93023600849202000004 G85G20000040001

Progetto esecutivo per il miglioramento

del sistema di vettoriamento

dell’adduttore “Garcia- Arancio” e per la

produzione di energia idroelettrica-

Ing. P. Guarino 0,00 9.780.841,24
CPA - Conservazione                  

del patrimonio
1 SI SI Esecutivo

1.050.000,00 10.830.841,24

Importo annualità IMPORTO INTERVENTO

ALLEGATO I - SCHEDA E: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

INTERVENTI RICOMPRESI NELL'ELENCO ANNUALE

Intervento aggiunto o 

variato a seguito di 

modifica programma 

(*)

RESPONSABILE DEL 

PROCEDIMENTO
Finalità

DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO        

(Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale  -D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

denominazionecodice AUSA

CENTRALE DI COMMITTENZA O SOGGETTO AGGREGATORE AL 

QUALE SI INTENDE DELEGARE LA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

CODICE UNICO 

INTERVENTO - CUI
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CUP DESCRIZIONE INTERVENTO

L’Istruttore Collaboratore Tecnico

(Geom. Salvatore Nicastro)

Il Responsabile delProgramma

(Arch. Mariano La Barbera)



93023600849201300001 Non previsto

Perizia di manutenzione straordinaria per il ripristino

dell'efficienza delle opere di distribuzione principale,

secondaria e comiziale e connesse infrastrutture nel

comprensorio consortile – Ottobre 2013 - Lavori in

Amministrazione Diretta - Revisione Gennaio 2019 -

274.550,00 1

Le lavorazioni previste sono state già

effettuate con perizie di manutenzione

eseguite con il sistema in “amministrazione 

diretta ”

93023600849201300002 Non previsto

Interventi di manutenzione finalizzati al ripristino

dell'efficienza degli impianti di sollevamento, dei

sistemi di telecomando e telecontrollo e

dell’acquedotto rurale nel comprensorio consortile –

Ottobre 2013 - Lavori in Amministrazione Diretta -

Revisione Gennaio 2019 -

275.300,00 1

Le lavorazioni previste sono state già

effettuate con perizie di manutenzione

eseguite con il sistema in “amministrazione 

diretta ”

93023600849201500001 Non previsto

Perizia di manutenzione per il ripristino e

l’adeguamento funzionale delle opere di distribuzione

principali, secondarie e comiziali nel comprensorio

consortile – Aprile 2015 - Lavori in Amministrazione

Diretta - Revisione Gennaio 2019 -

155.000,00 1

Le lavorazioni previste sono state già

effettuate con perizie di manutenzione

eseguite con il sistema in “amministrazione 

diretta ”

93023600849201500002 Non previsto

Perizia di manutenzione per il ripristino della

funzionalità dei sistemi di telecomando e telecontrollo

a servizio degli impianti irrigui consortili – Aprile 2015 -

Lavori in Amministrazione Diretta - Revisione

Gennaio 2019 –

222.100,00 1

Le lavorazioni previste sono state già

effettuate con perizie di manutenzione

eseguite con il sistema in “amministrazione 

diretta ”

93023600849201800004 Non generato

Progetto per l’implementazione dei sistemi di

telecomando e telecontrollo a servizio dei sub-

comprensori irrigui “1A” e “1B” in agro di

Castelvetrano, “Quota 80” in agro di Menfi e “FIO” in

agro di Sciacca–

18.000.000,00 3

Progettazione interamente da rielaborare ed

adeguare alle nuove tecnologie. Verrà

inserita in future programmazioni anche a

stralci.

93023600849201800001 G81E17000180001
Progetto esecutivo per il miglioramento del sistema di

vettoriamento dell’adduttore irriguo  “Garcia-Arancio” 
6.420.000,00 1

Intervento accorpato in altro progetto; detto

progetto è stato finanziato dal Mipaaf

nell’ambito dell’FSC 2014/2020

93023600849201400002 G34E13001180005

Progetto definitivo per la realizzazione della Centrale

idroelettrica “Nodo 1B” lungo l’adduttore Garcia-

Arancio in territorio di Castelvetrano

1.841.000,00 1

Intervento accorpato in altro progetto; detto

progetto è stato finanziato dal Mipaaf

nell’ambito dell’FSC 2014/2020

ALLEGATO I - SCHEDA F: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2022/2024

DEL CONSORZIO DI BONIFICA 3 - AGRIGENTO        

(Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale  -D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)

motivo per il quale l'intervento non è 

riproposto (1)
IMPORTO INTERVENTO

Livello di                     

priorità

 ELENCO DEGLI INTERVENTI PRESENTI NELL'ELENCO ANNUALE DEL PRECEDENTE 

PROGRAMMA TRIENNALE E NON RIPROPOSTI E NON AVVIATI  

CUPCODICE UNICO INTERVENTO - CUI DESCRIZIONE INTERVENTO

L’Istruttore Collaboratore Tecnico

(Geom. Salvatore Nicastro)

Il Responsabile delProgramma

(Arch. Mariano La Barbera)
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