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

 
 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.  39                       DEL 5.11.2014 
 
Oggetto: Ratifica delibere dal n. 13 al n. 17 del 31/03/2014, dal n. 18 al n. 22 del 04/04/2014,  

n.23 del 10/04/2014, dal n. 24 al n. 28 del 21/05/2014, n. 29 del 06/06/2014, dal n. 30 e n. 31 del 

25/07/2014,  n.32 e 33 del 12/08/2014, n. 34 del 01/09/2014, n. 35 del 23/09/2014, n. 36 del 

07/10/2014, n. 37 del 21/10/2014 e n. 38 del 28/10/2014 adottate in via d'urgenza  dal 

Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello  Statuto consortile. 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 5 (cinque)   del  mese di novembre, Palermo presso gli uffici 

del Commissario Straordinario del Consorzio, Viale Regione Siciliana n. 2771; 

 

Il dott. Fabrizio Viola, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale 

suddetto, in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n°59 del 26/06/2014, con l’assistenza del 

Direttore Generale  Ing. Mario Fabio Sardo, che assume 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. 54 del 01/02/2012 col quale l’Assessore delle Risorse Agricole e Forestali della 

Regione siciliana ha provveduto alla nomina del Collegio dei Revisori dell’Ente; 
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VISTO il D.A. n. 59 del  26/06/2014 con i quale è stato conferito al dott. Fabrizio Viola l’incarico di  

Commissario Straordinario per i Consorzi di Bonifica della Sicilia Occidentale; 

  

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

 

VISTA la nota consortile prot.n.  6082  del 31/10/2014  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 PRESENTE____________ 

Dott. Guido Guida     Componente  ASSENTE G.__________ 

Dott. Sciacchitano Francesco          Componente ASSENTE G.__________ 
 

VISTA la deliberazione n. 13 del 31/03/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Presa d’atto dei rilievi avanzati dal Collegio dei Revisori dei conti con verbale n. 28 del 

06/03/2014 in merito alla dicitura riportata per mero errore di trascrizione di cui al comma 9 

delle premesse delle deliberazioni adottate in data 02/12/2013 e 30/12/2013; 

 

VISTA la deliberazione n. 14 del 31/03/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Nomina del responsabile trattamento dati ai sensi e per gli effetti dell’art.29 del D.lgs. 

30/06/2003 n. 196 e s.m.; 

 

VISTA la deliberazione n. 15 del 31/03/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Banco Popolare soc.coop. Agenzia di trapani – Conti Correnti- determinazione; 

 

VISTA la deliberazione n. 16 del 31/03/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Realizzazione di impianto per la produzione di energia con fonti alternative (microturbine) a 

monte della vasca 1/E, con l’utilizzo delle acque provenienti dalla diga Garcia “ presa d’atto del 

decreto  n. 72 del18/03/2014 del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e    Forestali – 

gestione attività ex Agensud  - di approvazione del finanziamento; 

 

VISTA la deliberazione n. 17 del 31/03/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Realizzazione di impianto per la produzione di energia con fonti alternative (microturbine) a 

monte della vasca di disconnessione posta a valle della vasca 1/D, con l’utilizzo delle acque 

provenienti  dalla diga Garcia”presa d’atto del decreto  n. 71 del18/03/2014 del Ministero delle 

politiche Agricole Alimentari e    Forestali – gestione atività ex Agensud  - di approvazione del 

finanziamento; 
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VISTA la deliberazione n. 18 del 04/04/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Incarico legale a favore dell’avv. Maria Giuseppa Randazzo per attivare procedura legale contro 

sig. La Naia Antonino per recupero credito vantato  dall’Ente consortile in forza di accordo 

stragiudiziale del 16.07.2013; 

 

VISTA la deliberazione n. 19 del 04/04/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Lavori di "Completamento sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume 

delia- 2° ed ultimo stralcio”- affidamento incarico responsabile procedure espropriative; 

 
VISTA la deliberazione n. 20 del 04/04/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2014/2016:- approvazione definitiva; 

 

VISTA la deliberazione n. 21 del 04/04/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Approvazione matricole di contribuenza relative ai servizi effettivamente resi nel comprensorio    

irriguo di Paceco 2° stralcio per gli anni 2010-2011-2012. 

 

VISTA la deliberazione n. 22 del 04/04/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Contribuenza integrativa anno 2013; 

 

VISTA la deliberazione n. 23 del 10/04/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Lavori di sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio:- 

approvazione 4° perizia di variante; 

 

VISTA la deliberazione n. 24 del 21/05/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Determinazione canoni irrigui campagna irrigua 2014; 

 

VISTA la deliberazione n. 25 del 21/05/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Approvazione Bilancio di previsione Esercizio finanziario 2014; 

 

VISTA la deliberazione n. 26 del 21/05/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Ufficio Legale Interconsortile presso il Consorzio di Bonifica 9 Catania. Adozione dell'accordo per 

la ripartizione delle spese non sostenute dal contributo regionale; 
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VISTA la deliberazione n. 27 del 21/05/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Lavori di " Utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume 

Belice sinistro – opere di adduzione e distribuzione zona 1/C – 1° stralcio funzionale. Ripristino 

apparecchiature nodo 2 B. Affidamento lavori ai sensi art.57 comma 5 lett.a del D.lgs. 163/2006 

e ss.mm.; 

 

 VISTA la deliberazione n. 28 del 21/05/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Attuazione POV. Copertura dei posti vacanti mediante promozione per metodo comparativo ( 

art.45 del CCNL). Sostituzione membro della commissione di valutazione istituita con 

deliberazione n. 2 del 16/01/2014; 

 

VISTA la deliberazione n. 29 del 06/06/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Assunzione del personale fruente delle garanzie occupazionali di cui alla LR 04/06 e LR 14/2010; 

 

VISTA la deliberazione n. 30 del 25/07/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Nomina Dirigente dell’Area Amministrativa dell’Ente; 

 

VISTA la deliberazione n. 31 del 25/07/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Nomina Dirigente dell’Area Tecnico Agraria dell’Ente; 

 

VISTA la deliberazione n. 32 del 12/08/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Approvazione Bilancio di Previsione – Esercizio finanziario 2014- Riformulato a seguito della 

nota prot.n. 47087 del 10/06/2014 dell’Assessorato regionale dell’agricolture, dello sviluppo 

rurale e della pesca mediterranea; 

 

VISTA la deliberazione n. 33 del 12/08/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Lavori di " Utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume 

Belice sinistro – opere di adduzione e distribuzione zona 1/C – 1° stralcio funzionale":presa 

d’atto del decreto del  Ministero delle Politiche Agricole- Gestione ex agensud- n. 209 del 

04/08/2014; 

 

VISTA la deliberazione n. 34 del 01/09/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Aggiornamento e determinazione tariffe da applicare sugli atti rilasciati dal consorzio; 

 

VISTA la deliberazione n. 35 del 23/09/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 
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Nomina responsabile del procedimento per ricognizione, verifica stato d’uso e messa a reddito 

degli immobili consortili; 

 

VISTA la deliberazione n. 36 del 07/10/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per 

oggetto:Approvazione conto consuntivo e Patrimoniale Esercizio 2012; 

 

VISTA la deliberazione n. 37 del 21/10/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: 

Progetto di manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza degli impianti irrigui 

Intervento  finalizzato alla sostituzione o alla riparazione di apparecchiature idrauliche ed 

elettriche, al consolidamento della frana e al ripristino sezione di deflusso  del torrente Baiata - 

Perizia di Variante n. 2 ex art. 132 D.Lgs. 163/2006: approvazione; 

 

VISTA la deliberazione n. 38 del 28/10/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario 

Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per 

oggetto:Adozione schema di programma triennale delle opere Pubbliche per il Triennio 

2015/2017; 

 

VISTA la documentazione a corredo delle anzidette deliberazioni; 

 

UDITO il Direttore Generale dell’Ente; 

 

D E L I B E R A 

 

-  di RATIFICARE le deliberazioni n.13 del 17/03/2014, dal n. 14 al n. 17 del 31/03/2014, dal n.  18 

al n. 22 del 04/04/2014,  n.23 del 10/04/2014, dal n. 24 al n. 28 del 21/05/2014, n. 29 del 

06/06/2014, dal n. 30 e n. 31 del 25/07/2014,  n.32 e 33 del 12/08/2014, n. 34 del 01/09/2014, n. 

35 del 23/09/2014, n. 36 del 07/10/2014, n. 37 del 21/10/2014 e n. 38 del 28/10/2014 adottate in 

via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai sensi dell'art. 9, ultimo comma dello  Statuto 

consortile e qui di seguito elencate: 

 

- deliberazione n. 13 del 31/03/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Presa d’atto dei 

rilievi avanzati dal Collegio dei Revisori dei conti con verbale n. 28 del 06/03/2014 in merito alla 

dicitura riportata per mero errore di trascrizione di cui al comma 9 delle premesse delle 

deliberazioni adottate in data 02/12/2013 e 30/12/2013; 

- deliberazione n. 14 del 31/03/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Nomina del 

responsabile trattamento dati ai sensi e per gli effetti dell’art.29 del D.lgs. 30/06/2003 n. 196 e 

s.m.; 
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-deliberazione n. 15 del 31/03/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Banco Popolare 

soc.coop. Agenzia di trapani – Conti Correnti- determinazione; 

- deliberazione n. 16 del 31/03/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Realizzazione di 

impianto per la produzione di energia con fonti alternative (microturbine) a monte della vasca 

1/E, con l’utilizzo delle acque provenienti dalla diga Garcia “ presa d’atto del decreto  n. 72 

del18/03/2014 del Ministero delle politiche Agricole Alimentari e    Forestali – gestione attività 

ex Agensud  - di approvazione del finanziamento; 

- deliberazione n. 17 del 31/03/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Realizzazione di 

impianto per la produzione di energia con fonti alternative (microturbine) a monte della vasca di 

disconnessione posta a valle della vasca 1/D, con l’utilizzo delle acque provenienti  dalla diga 

Garcia”presa d’atto del decreto  n. 71 del18/03/2014 del Ministero delle politiche Agricole 

Alimentari e    Forestali – gestione attività ex Agensud  - di approvazione del finanziamento; 

-  deliberazione n. 18 del 04/04/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Incarico legale a 

favore dell’avv. Maria Giuseppa Randazzo per attivare procedura legale contro sig. La Naia 

Antonino per recupero credito vantato  dall’Ente consortile in forza di accordo stragiudiziale del 

16.07.2013; 

- deliberazione n. 19 del 04/04/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Lavori di 

"Completamento sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume delia- 2° ed 

ultimo stralcio”- affidamento incarico responsabile procedure espropriative; 

-deliberazione n. 20 del 04/04/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Programma 

Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2014/2016:- approvazione definitiva; 

-deliberazione n. 21 del 04/04/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Approvazione 

matricole di contribuenza relative ai servizi effettivamente resi nel comprensorio    irriguo di 

Paceco 2° stralcio per gli anni 2010-2011-2012; 

-deliberazione n. 22 del 04/04/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: contribuenza 

integrativa anno 2013; 

-deliberazione n. 23 del 10/04/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Lavori di 

sistemazione idraulica del tratto terminale e della foce del fiume Delia - 2° stralcio:- 

approvazione 4° perizia di variante; 

-deliberazione n. 24 del 21/05/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: determinazione 

canoni irrigui campagna irrigua 2014; 

-deliberazione n. 25 del 21/05/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Approvazione 

Bilancio di previsione Esercizio finanziario 2014; 
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-deliberazione n. 26 del 21/05/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Ufficio Legale 

Interconsortile presso il Consorzio di Bonifica 9 Catania. Adozione dell'accordo per la ripartizione 

delle spese non sostenute dal contributo regionale; 

- deliberazione n. 27 del 21/05/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Lavori di " 

Utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro 

– opere di adduzione e distribuzione zona 1/C – 1° stralcio funzionale. Ripristino apparecchiature 

nodo 2 B. Affidamento lavori ai sensi art.57 comma 5 lett. a del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.; 

 - deliberazione n. 28 del 21/05/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Attuazione POV. 

Copertura dei posti vacanti mediante promozione per metodo comparativo ( art.45 del CCNL). 

Sostituzione membro della commissione di valutazione istituita con deliberazione n. 2 del 

16/01/2014; 

-deliberazione n. 29 del 06/06/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Assunzione del 

personale fruente delle garanzie occupazionali di cui alla L.R. 04/06 e LR 14/2010; 

-deliberazione n. 30 del 25/07/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Nomina Dirigente 

dell’Area Amministrativa dell’Ente; 

-deliberazione n. 31 del 25/07/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Nomina Dirigente 

dell’Area Tecnico Agraria dell’Ente; 

-deliberazione n. 32 del 12/08/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Approvazione 

Bilancio di Previsione – Esercizio finanziario 2014- Riformulato a seguito della nota prot. n. 

47087 del 10/06/2014 dell’Assessorato regionale dell’agricolture, dello sviluppo rurale e della 

pesca mediterranea; 

- deliberazione n. 33 del 12/08/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Lavori di " 

Utilizzazione a scopo irriguo delle acque invasate nel serbatoio di Garcia sul fiume Belice sinistro 

– opere di adduzione e distribuzione zona 1/C – 1° stralcio funzionale":presa d’atto del decreto 

del  Ministero delle Politiche Agricole- Gestione ex agensud n. 209 del 04/08/2014; 

- deliberazione n. 34 del 01/09/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Aggiornamento e 

determinazione tariffe da applicare sugli atti rilasciati dal consorzio; 

- deliberazione n. 35 del 23/09/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: nomina 

responsabile del procedimento per ricognizione, verifica stato d’uso e messa a reddito degli 

immobili consortili; 

-deliberazione n. 36 del 07/10/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto:Approvazione conto 

consuntivo e Patrimoniale Esercizio 2012; 
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-deliberazione n. 37 del 21/10/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto: Progetto di 

manutenzione straordinaria per il ripristino dell'efficienza degli impianti irrigui Intervento  

finalizzato alla sostituzione o alla riparazione di apparecchiature idrauliche ed elettriche, al 

consolidamento della frana e al ripristino sezione di deflusso  del torrente Baiata - Perizia di 

Variante n. 2 ex art. 132 D.Lgs. 163/2006: approvazione; 

- deliberazione n. 38 del 28/10/2014 adottata in via d'urgenza  dal Commissario Straordinario ai 

sensi dell'art. 9, ultimo comma dello Statuto consortile ed avente per oggetto:Adozione schema di 

programma triennale delle opere Pubbliche per il Triennio 2015/2017. 

 

 

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

appresso: 

 

        IL SEGRETARIO                                    IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

                ( Ing. Mario Fabio Sardo)                                           ( Dott. Fabrizio Viola)    

 

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)  


