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

 
 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

 
N.   18                     DEL 01/04/2015  

 
 
Oggetto: determinazione in relazione al personale:-  nomina dirigente ufficio espropriazioni.  

 

L’anno duemilaquindici, il giorno uno del  mese di aprile 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; 
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ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto consorziale; 

 

VISTO  il D.P.R. n.327 di data 8/06/2001 e successive modifiche ed integrazioni, il quale detta 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità; 

 

VISTO l’art. 6 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità n. 321/2001 il quale al comma 5 sancisce che  “all'ufficio per le 
espropriazioni è preposto un dirigente o, in sua mancanza, il dipendente con la qualifica più 
elevata”; 
 

VISTO  il provvedimento n. 71 del 22/09/2011 con il quale è stato rideterminata la composizione 

dell’ufficio espropriazione, con la nomina del  Giuseppe Marino, assistente amministrativo VI ff, 

quale responsabile dell’Ufficio per le mansioni inerenti la qualifica  posseduta ed il geom. Vincenzo 

Rallo, assistente tecnico - VI ff, quale componente; 

 

RITENUTO  che il Geom. Vincenzo Rallo ha cessato il rapporto di lavoro, per dimissione volontarie, 

giusta delibera n. 1 del 16/01/2014; 

 

VISTA  la delibera n. 3 del 16/01/2014 con la quale l'ing. Pietro Cracchiolo è stato nominato 

dirigente dell'Ufficio espropriazioni; 

 

VISTA la delibera n. 5 del 24/02/2015 con la quale: 1) l'Ing. Pietro Cracchiolo è stato nominato 

Direttore Generale dell'Ente; 2) l'Ing. Mario Fabio Sardo è stato nominato Dirigente dell'Area 

Tecnica; 

 

CONSIDERATO quindi che appare consequenziale ed opportuno affidare la responsabilità 

dell’Ufficio Espropriazioni  all’Ing. Mario Fabio Sardo, Dirigente dell’Area Tecnico-Ingegneristica; 

 

VISTA  la delibera n. 7 del 10/03/2015 con la quale si è provveduto: 1) alla Copertura dei posti 

previsti nel POV secondo quanto previsto nelle delibere consortili nn. 55, 56 e 57 del 02/12/2013, 

mediante promozione per metodo comparativo ai sensi dell'art. 45 del CCNL; 2) all'inquadramento 

dei dipendenti concorrenti nelle rispettive aree e settori in base ai posti messi a concorso ed alle 

graduatorie redatte dalla commissione di valutazione; 

 

VISTO   il fascicolo personale ed il curriculum vitae del dipendente consortile Dott. Giuseppe  

Cristian Marino; 

 

CONSIDERATO opportuno confermare il suddetto Dott. Giuseppe Marino, collaboratore 

amministrativo ex VII f.f., giusta la suddetta delibera 7 del 10/03/2015,  quale responsabile 

dell'Ufficio Espropriazioni per le mansioni inerenti la qualifica posseduta; 
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VISTO il fascicolo personale ed il curriculum vitae della dipendente consortile Geom. Giancarla 

Patti; 

 

CONSIDERATO opportuno nominare la suddetta Geom. Giancarla Patti, assistente tecnico ex VI 

f.f.,  quale componete l’Ufficio Espropriazioni in sostituzione del Geom. Vincenzo Rallo; 

 

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell’Ente; 

 

per tutto quanto sopra 

 

D E L I B E R A 

 

- di NOMINARE, quale dirigente dell’Ufficio Espropriazioni consortile, l’ing. Mario Fabio Sardo, 

Dirigente dell’Area Tecnico-Ingegneristica; 

- di  CONFERMARE,  quale responsabile dell'Ufficio Espropriazioni consortile il Dott. Giuseppe 

Marino Collaboratore amministrativo ex 7^ f.f., per le mansioni inerenti la qualifica posseduta; 

.- di NOMINARE la Geom. Giancarla Patti, assistente tecnico ex 6^ f.f., quale componente l'Ufficio 

di che trattasi;   

 

 

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) 

       ____________________________________ 

 


