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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 18/03/2015 
 
 
 
Oggetto: Programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2015/2017;- approvazione definitiva 
 
L’anno duemilaquindici, il giorno                del  mese di marzo in  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. 

Pietro Cracchiolo, 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. 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; 

 

VISTO il provvedimento n. 38 del 28/10/2014 con il quale si è deliberato  di approvare, ai sensi e per gli effetti 

del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nel testo coordinato con le norme della 
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legge regionale 12/07/2011, nr.12, la schema di programma triennale delle Opere Pubbliche consortili per il 

triennio 2015/2017, di disporre l’attivazione del procedimento prescritto dalla legge al fine di pervenire alla 

definitiva approvazione  del programma Triennale delle OO.PP. 2015/2017 nonché di dare mandato all’Arch. 

Francesco Giacalone di procedere all’attivazione del procedimento prescritto al fine di pervenire alla definitiva 

approvazione; 

 

CONSIDERATO che sono state effettuate tutte le procedure prescritte dalla legge al fine di pervenire alla 

definitiva approvazione; 

 

CONSIDERATO che può procedersi alla definitiva approvazione; 

 

VISTA la proposta di adozione del presente atto avanzata dall’arch. Francesco Giacalone prot.n. 1117 del 

16/03/2015 facente parte integrante della presente deliberazione;  

 

CON il voto consultivo favorevole del Direttore Generale dell’Ente; 

 

per quanto sopra premesso 

 

DELIBERA 

 

1. di approvare il Programma Triennale delle Opere Pubbliche del Consorzio di Bonifica 1 Trapani per il 
triennio 2015/2017, nel testo allegato “A” che forma parte integrante della presente deliberazione; 

 
2. di trasmettere il programma medesimo alla Presidenza della Regione siciliana, all’ Assessorato 

dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, all’Assessorato ai Lavori Pubblici 
della Regione siciliana e, per conoscenza, alla Provincia Regionale di Trapani. 

 
 
Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso: 
 
IL DIRETTORE GENERALE                 IL  COMMISSARIO STRAORDINARIO 

  ( Ing. Pietro Cracchiolo)                                                             ( 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) 
            


