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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI 
(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156) 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.       10                 DEL   17/03/2014 

 

Oggetto:Utilizzazione irrigua delle acque invasate nel serbatoio del Garcia sul fiume   Belice  

Sinistro – Opere di adduzione e distribuzione zona 1/C - 1° Stralcio funzionale.              

Presa d’atto del  Collaudo Statico. 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 17  del  mese di marzo, in Palermo presso gli uffici del 

Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica della Sicilia, Viale Regione Siciliana n. 

2771; 

 

Il dott. Giuseppe Dimino, Commissario Straordinario Unico dei Consorzi di Bonifica della Sicilia, in 

virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n° 1 del 12/12/2012, assistito dall’Ing. Mario Fabio 

Sardo,  Direttore Generale, che assume anche le funzioni di Segretario verbalizzante; 

 

VISTO il Regio Decreto del 13/02/1933, n° 215; 

 

VISTE le Leggi Regionali 25/05/1995, n° 45 e 27/04/1999, n° 10; 

 

VISTO il Decreto Presidenziale n. 156 del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 

06/09/1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 1 - Trapani; 

 

VISTA la deliberazione n° 29 del 14/02/1998 con cui è stato adottato lo Statuto consortile, 

successivamente modificato ed integrato, in ottemperanza alla Delibera di Giunta Regionale n° 

429 del 13/11/1998; 

 

VISTO il D.P.R.S. n° 661 del 14/05/2008 con il quale, a far tempo dalla stessa data, è stata affidata 

al Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell’Assessorato delle Risorse Agricole e Alimentari, la 

gestione ordinaria dei Consorzi di Bonifica; 

 

VISTA la nota prot. n° 115243 del 21/12/2009 con cui l’Assessorato delle Risorse Agricole e 

Alimentari ha trasmesso, per i consequenziali adempimenti, copia della deliberazione della Giunta 

di Governo della Regione Siciliana n° 456 del 13/11/2009 con la quale la stessa ha espresso parere 

favorevole all’approvazione delle delibere n° 133 del 23/09/2008 e n° 161 del 17/11/2008, 

adottate da questo Ente, concernenti modifiche allo Statuto; 
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VISTO il D.A. n° 1  del 12/12/2012 con il quale è stato conferito al dott. Giuseppe Dimino l’incarico 

di Commissario Straordinario unico per i consorzi di bonifica della Sicilia; 

 
ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto consorziale; 

 

VISTA la nota consortile prot.n. 1781  del  10/03/2014 con la quale è stata convocata l’adunanza 

per l’assunzione di deliberazioni;     

 

CONSIDERATO che sono inoltre presenti o assenti i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti 

nominato con D.A. n° 54 del 01/02/2012 come di seguito dettagliato: 

 

Dott. Licciardi Salvatore     Presidente _____________________ 

Dott. Guido Guida     Componente _____________________ 

Dott. Sciacchitano Francesco          Componente _____________________ 

 
CONSIDERATO che i lavori di “Utilizzazione irrigua delle acque invasate nel serbatoio del Garcia sul 

fiume Belice   Sinistro – Opere di adduzione e distribuzione zona 1/C - 1° Stralcio funzionale”, sono 

stati diretti dall’Ing. Sergio Tumminello nella qualità di Direttore dei Lavori, mentre il Responsabile 

Unico del Procedimento è l’Ing. Mario Fabio Sardo;  

 

VISTA la Deliberazione del Commissario ad Acta n° 1 del 09/02/2011  con la quale è stato conferito 

l’incarico per il collaudo statico delle opere in c.a. realizzate nell’ambito dei lavori suddetti all’Ing. 

Pieralberto Guarino , Dirigente del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, ed iscritto all’Albo degli 

Ingegneri della provincia di Agrigento al n. 672; 

 

VISTO il Collaudo Statico delle strutture in cemento armato, composto, in elaborato unico, da 

Relazione e Certificato di Collaudo, datato 10/09/2013 e qui pervenuto il in data 14/10/2103, con 

il quale l’Ing. Pieralberto Guarino certifica che le opere in c.a., calcolate dall’Ing. Sergio 

Tumminello, realizzate nell’ambito dei lavori di cui sopra, eseguite dall’Impresa Belice s.r.l., sono 

collaudabili come in effetti con lo stesso atto le collauda; 

 

CONSIDERATO che il predetto Certificato di Collaudo, rilasciato dall’ Ing. Pieralberto Guarino in 

data 10/09/2013, è stato redatto ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti in materia; 

 

VISTA la nota del Genio Civile di Trapani prot. 355941 del 19/12/2013, acquisita al protocollo 

consortile al n. 88 del 08/01/2014, con la quale attesta l’avvenuto deposito del Collaudo Statico ai 

sensi dell’art. 7 della Legge 1086 del 05.11.1971;   

 

SENTITO il parere favorevole del Direttore Generale dell’Ente; 

 

Per tutto quanto sopra 

 

d e l i b e r a 
 - di PRENDERE ATTO del collaudo statico delle opere in c.a., realizzate nell’ambito dei lavori di 

“Utilizzazione irrigua delle acque invasate nel serbatoio del Garcia sul fiume Belice   Sinistro – 

Opere di adduzione e distribuzione zona 1/C - 1° Stralcio funzionale”, eseguiti dall’Impresa Belice 
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s.r.l., rilasciato dall’Ing. Pieralberto Guarino in data 10/09/2013,  e qui pervenuto il 14/10/2013, 

con il quale atto, ha collaudato staticamente le opere in c.a. di che trattasi, ai sensi della normativa 

vigente in materia, e che con successiva nota del Genio Civile di Trapani prot. 355941 del 

19/12/2013, acquisita al protocollo consortile al n. 88 del 08/01/2014, con la quale attesta 

l’avvenuto deposito del Collaudo Statico ai sensi dell’art. 7 della Legge 1086 del 05.11.1971; 

 

 - di TRASMETTERE il collaudo stesso, unitamente a copia conforme del presente atto deliberativo, 

al Presidente della Commissione di Collaudo Tecnico Amministrativo, Ing. Gaspare Canale, per gli 

ulteriori adempimenti di competenza; 

 

- di DARE MANDATO alla segreteria del consorzio di trasmettere la presente,  a tutti gli enti previsti 

dalla normativa vigente, anche in ottemperanza alla nota prot. 36366 del 22.11.2013 del Servizio I 

del Dipartimento Interventi Infrastrutturali dell’ Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale 

e della Pesca Mediterranea.  

 
Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come 

appresso: 

 

  IL DIRETTORE GENERALE                             IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                  ( Ing. Mario Fabio Sardo)                                                             (Dott. Giuseppe Dimino)    

 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 

Certifico io sottoscritto che la presente delibera è stata pubblicata per copia, all’Albo Pretorio di 

questo Consorzio dal giorno _______________________al giorno ______________________ai 

sensi dell’art.18 dello Statuto consorziale. 

 

Mazara,___________________ 

 

 

        ( Dott. Fulvio Del Giudice) 

       ____________________________________ 


