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CONSORZIO DI BONIFICA 1 - TRAPANI 

(D.P.R.S. 23/05/1997 n. 156) 

 

 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.     24                    DEL 21/05/2014 

 
 
 
Oggetto: determinazione canoni irrigui campagna irrigua 2014 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 21 del  mese di maggio, presso la sede periferica del Consorzio sita in 

Mazara del Vallo Via Mario Rapisardi n. 30; 

 

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 dal dott. Vincenzo Nastasi, Direttore Generale 

f.f., 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; 

 

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; 

 

RITENUTO che è di competenza dell’Ente la gestione degli impianti irrigui alimentati dai serbatoio di Rubino, 

Zaffarana,  Paceco e Trinità e degli impianti irrigui alimentati dal ser-batoio Garcia sul F.Belice sinistro e 
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ricadenti nella zona 1/D ovest 1° Stralcio –Comprensorio Magaggiari e zone 1/E-1/C e completamento 1/D 

comprensorio S.Nicola con le aree attrezzate come di seguito elencate: 

 

 area irrigua Birgi 

  comprensorio irriguo afferente l’invaso D.Rubino  Ha 3.620  

  comprensorio irriguo afferente l’invaso Zaffarana Ha    250 

  comprensorio irriguo afferente l’invaso Paceco      Ha    318+2.639 2° stralcio 

  area irrigua Delia Nivolelli 

  comprensorio irriguo afferente l’invaso Trinità       Ha 6.000  

  area irrigua Magaggiari-S.Nicola 

  comprensorio irriguo afferente l’invaso Garcia       Ha 7.917 

 comprensorio 1/C          Ha 300  

 

RITENUTO che l’Assessore all’Agricoltura ed alle Foreste della Regione siciliana con suo decreto  n. 95 del 

31/3/2000 ha  disposto l’affidamento al Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento della gestione irrigua delle opere 

e degli impianti irrigui automatizzati della zona 1/D Est, dipendenti dal serbatoio Garcia, ricadenti  all’interno 

del comprensorio di questo Consorzio di Bonifica 1 Trapani; 

 

RITENUTO che, salvo impedimenti tecnico burocratici, nell’ambito delle operazioni di collaudo dei lavori in 

appalto per la realizzazione della rete irrigua alimentata dalla diga garcia rete 1/C,  potrà darsi corso ad una 

irrigazione sperimentale delle aree da essa servite; 

 

RITENUTO di dover disporre in ordine alla provvisoria esecutività, anche per l’anno 2014 del Regolamento 

irriguo consortile approvato con deliberazione n.30 di data 14/02/1998; 

 

RITENUTO  che, a norma delle disposizioni recate dalla L.r. siciliana 25/5/1995 n.45, l’ente deve provvedere 

all’ordinaria manutenzione e gestione delle opere irrigue,limitatamente agli impianti irrigui dalle secondarie 

sino alla consegna all’utenza,  con onere a carico degli utilizzatori dei benefici irrigui; 

 

RITENUTO che il valore assoluto delle entrate per contributo irriguo è la risultante della applica-zione delle 

tariffe, deliberate dall’ente, alle superfici che gli utenti annualmente decidono di irrigare; 

 

RITENUTO di dovere  incrementare le tariffe unitarie applicate per l’esercizio irriguo 2013  rap-portandoli ai 

bilanci previsionali redatti dal responsabile della sezione agraria, con ciò non garantendosi comunque il 

gettito; 

 

VISTE  le tariffe unitarie in vigore per l’anno 2013; 

 

VISTA la nota consortile prot.n. 1796 del 10/03/2014 con la quale sono state convocate per il giorno 13  marzo  

le Organizzazione di Categoria per la determinazione dei canoni irrigui per l’anno 2014 nonché per le 

problematiche inerenti la campagna irrigua; 

 

VISTO il verbale di riunione redatto in data 13/03/2014; 

 

CONSIDERATO che l’attuale disponibilità idrica degli invasi Rubino, Zaffarana Paceco gestiti direttamente dal 

Consorzio e quella dei serbatoi Trinità, gestito dall’ESA e Garcia, gestito dal Consorzio di Bonifica 2 Palermo, 
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consente di poter assicurare l’irrigazione nei relativi comprensori irrigui di competenza dell’ente, secondo i 

normali parametri fissati nel regolamento irriguo e comunque in subordine alle richieste che dovessero 

pervenire, nonché di poter effettuare una irrigazione sperimentale nelle aziende ricadenti all’interno del 

comprensorio- rete 1/C, alimentata dalle acque provenienti dal serbatoio Garcia; 

 

RITENUTO che secondo le previsioni del Regolamento irriguo consortile, provvisoriamente esecutivo, è 

necessario procedere a mezzo di pubblico avviso ad informare gli utenti dell’attivazione della campagna 

irrigua per l’anno 2014, salvo le diverse disposizioni che in merito potranno essere impartite dall’Agenzia 

Regionale dei Rifiuti e le Acque; 

 

VISTO il preventivo della gestione irrigua e dei costi di manutenzione per l’anno 2014, predisposto dal 

responsabile della sezione agraria dott. Ignazio Aurelio Marino; 

 

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell’Ente; 

 

RITENUTA l'urgenza di dovere adottare le determinazioni del caso, ai sensi e per gli effetti dell'ultimo comma 

dell'art.9 dello Statuto consortile; 

per quanto sopra premesso 

 

DELIBERA 

 

-di estendere anche alla stagione irrigua 2014, l’efficacia provvisoria del regolamento irriguo annesso alla 

deliberazione consortile n.30 del 14/02/98, a meno dell’applicazione delle sanzioni pecuniarie in esso previste, 

riservandosi conseguentemente di conguagliare i contributi irrigui della campagna 2014, con quelli che 

risulteranno definitivamente dovuti in base al piano di classifica e di riparto di cui si è già attivata la procedura 

di formazione; 

 

- di fissare la misura del contributo irriguo d’esercizio e fisso,per come elaborato dalla sezione agraria, 

secondo quanto specificato nell’allegato “A”, che fa parte integrante della presente deliberazione; 

 

-di dare avviso ai consorziati della presente delibera  per la presentazione della domanda di irrigazione per la 

stagione irrigua 2014 e del canone per contributo d’esercizio irriguo e fisso  come sopra fissati ed elaborati dal 

responsabile della sezione agraria; 

 

- di autorizzare la fornitura, tramite l’economato consortile, di appositi manifesti al fine di informare l’utenza 

per come previsto dal regolamento irriguo. 

 

-la presente deliberazione viene dichiarata urgente ed immediatamente esecutiva, e sarà sottoposta a ratifica, 

a norma dell'ultimo comma dell'art.9 dello Statuto consortile, alla prima adunanza successiva all'adozione del 

presente atto. 

 

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

 

 

IL DIRETTORE GENERALE f.f.                  IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  ( Dott. Vincenzo Nastasi)                                                            ( Dott. Giuseppe Dimino)    
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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) 

            


