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

 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.  50                     DEL 18.11.2014 
 
Oggetto:Utilizzazione irrigua delle acque invasate nel serbatoio del Garcia sul fiume BeliceSinistro 

– Opere di adduzione e distribuzione zona 1/C - 1° Stralcio funzionale. 
 Impugnazione in appello davanti al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche (TSAP) 

della sentenza 5.6.2014 n. 955 del Tribunale Regionale delle acque pubbliche (TRAP) di 
Palermo. Incarico legale Avv. P. Condorelli 

 

L’anno duemilaquattordici, il giorno 18 (diciotto)   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; 

 

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto consorziale; 
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RITENUTO che con delibera CIPE n° 133 di data 19.12.2002 (G.U. n° 94 di data 19.09.2003) è stato 

concesso in favore del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, il finanziamento del progetto per “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” per l’importo di € 6.231.000,00 a 

carico del programma Nazionale per l’approvvigionamento idrico in agricoltura predisposto dal 

Ministero delle Politiche Agricole e Forestali; 

VISTOl’atto di citazione notificato dall’Avv. Salvatore Giovanni Di Stefano Di Leo Messina al 

Consorzio di Bonifica 1 Trapanipresso il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Palermo, 

inerente il calcolo della determinazione dell’indennità per i terreni per la realizzazione dei lavori 

“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” ; 

VISTA la deliberazione N° 2/2011, del Commissario ad Acta del Consorzio di Bonifica 1 Trapani pro 

tempore, Dott. Calogero Ferrantello, con la quale nominava l’Avv. Giovanni NIgro, con studio in 

Catania nella Via Oberdan N° 181, a rappresentare e difendere il Consorzio nel ricorso di che 

trattasi; 

VISTA  la nota dell’Avv. Giovanni Nigro, del 15.09.2014  acquisita al Consorzio in data 16.09.2014, 

trasmessa tramite PEC, che in data, con allegato il dispositivo della sentenzan. 955 del TRAP di 

Palermo, depositata il 05.06.2014, con la quale, quest’ultimo, determina l’indennità in € 

80.294,40, maggiorata degli interessi legali con decorrenza dal 27.07.2010; 

CONSIDERATO che il suddetto legale ha ribadito che ai sensi dell’art. 327 del CPC, “il termine per 

l’eventuale appello decorre dal giorno del deposito (5 Giugno 2014)  è di sei mesi e 46 giorni, per la 

sospensione feriale. Pertanto , salvo errori, il termine per l’appello, allo stato, scadrà il 17  gennaio 

2015”; 

VISTA la nota consortile prot. 6267 del 13.11.2014, indirizzata al Ministero delle Politiche Agricole 

e Forestali – Gestione Commissariale ex Agensud – con la quale si chiedeva, anche, l’opportunità di 

ricorrere in appello avverso alla suddetta sentenza;  

ACCERTATA la necessità e l’opportunità di impugnare in appello davanti al Tribunale Superiore 

delle Acque di Palermo della sentenza n. 955 del 5.06.2014 del Tribunale Regionale delle Acque di 

Palermo resa in giudizio promosso dalla ditta Avv. Salvatore Giovanni Di Stefano Di Leo Messina 

contro e nei confronti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Gestione 

commissariale attività ex Agensud, Ministero dell’Economia e delle finanze, Agenzia Demanio 

dello Stato e Demanio dello Stato, ramo bonifiche, con sede in Palermo, con la quale il Cliente è 

stata determinata l’indennità di asservimento dell’area in euro 80.294,40 al fine di fare valere nelle 

forme di legge tutte le eccezioni di rito e di merito per la difesa del Consorzio di Bonifica 1 Trapani; 

VISTO il curriculum vitae dell’Avv. Pietro Condorelli del Foro di Roma, con studio in Roma, via 

Flaminia, n.109; 

UDITO il Direttore Generale dell’Ente; 
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RITENUTAl'urgenza di dovere adottare le determinazioni del caso, ai sensi e per gli effetti 

dell'ultimo comma dell'art.9 dello Statuto consortile; 

 

DELIBERA 

- di NOMINARE l’avv. Pietro Condorelli del Foro di Roma, con studio in Roma, via Flaminia, 

n.109 a rappresentare e difendere il Consorzio di Bonifica 1 Trapani avanti al Tribunale Superiore 

delle Acque di Palermo della sentenza n. 955 del 5.06.2014 Tribunale Regionaledelle Acque di 

Palermo resa in giudizio promosso dalla ditta Avv. Salvatore Giovanni Di Stefano Di Leo Messina 

contro e nei confronti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Gestione 

commissariale attività ex Agensud, Ministero dell’Economia e delle finanze, Agenzia Demanio 

dello Stato e Demanio dello Stato, ramo bonifiche, con sede in Palermo, con la quale il Cliente è 

stata determinata l’indennità di asservimento dell’area in euro 80.294,40; 

- di APPROVARE il disciplinare d’incarico , come sopra allegato sotto la lettera A), 

autorizzandone la sottoscrizione;  

- di IMPEGNARE la somma occorrente, come da convenzione succitata,  per la suddetta nomina,  

tra le “Spese a Disposizione” del Quadro economico dell’intervento; 

- di DARE MANDATO alla segreteria del Consorzio di trasmettere la presente delibera,all’Avv. 

Pietro Condorelli, al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – Gestione Commissariale ex 

Agensud – e all’Autorità di vigilanza dei Consorzi di Bonifica per quanto di competenza. 

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

appresso: 

 

IL SEGRETARIO    IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

 (Dott. 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) 

       ____________________________________ 


