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

 
 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 

 
N. 19                 DEL 01/04/2015  

 
 
Oggetto: Cessione Autoveicoli consortili targati EB451RK, EB452RK, EB453RK, DW698AE.  

 

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; 

 

VISTA  la delibera n. 43 del 5/11/2011 con la quale il Consorzio ha preso atto dell'“atto di transito” 

del 30/10/2014, sottoscritto, per il Consorzio di Bonifica 1 Trapani, dall'allora responsabile del 

procedimento Ing. Pietro Cracchiolo, all'uopo delegato  dal  sottoscritto Commissario Straordinario 

con nota 6057 del 29/10/2014, con il quale atto gli invasi consortili denominati “Paceco”, “Rubino” 

e “Zaffarana”, ivi compresi gli adduttori, le opere idrauliche connesse, i mobili, le macchine e le 

attrezzature  di servizio, sono stati trasferiti  all'Assessorato Regionale del''Energia  - Dipartimento 

Regionale Acque e Rifiuti; 

 

CONSIDERATO che  gli autoveicoli consortili  targati EB451RK, EB452RK, EB453RK, e DW698AE, 

nuovi di fabbrica, sono stati acquistati dal Consorzio di Bonifica 1 Trapani nell'ambito di apposite 

“Perizie di vigilanza e custodia delle Dighe gestite dal Consorzio” Esercizi 2005, 2007 e 2008; 

 

CONSIDERATO altresì che a termini del suddetto “atto di transito” del 30/10/2014, il Dipartimento 

Acque e Rifiuti ha acquisito la proprietà degli autoveicoli consortili  targati EB451RK, EB452RK, 

EB453RK, e DW698AE;  

 

VISTA  la nota P.E.C. datata 30/03/2015, assunta al protocollo consortile n. 1361 del 27/03/2015, 

con la quale l'Ing. Salvatore Scianna del Dipartimento Acque e Rifiuti ha comunicato la voltura al 

P.R.A. degli automezzi in parola in favore del ridetto Dipartimento Rifiuti e Acque, trasmettendo 

copia dei nuovi certificati di proprietà e  sollecitando, nel contempo, la materiale consegna dei 

medesimi; 

 

RITENUTO  pertanto opportuno procedere alla consegna materiale dei mezzi di che trattasi, 

delegando, allo scopo,   l'Ing. Mario Fabio Sardo, Dirigente dell'Area Tecnica consortile; 

 

RITENUTO altresì opportuno richiedere alle compagnie assicuratrici competenti, la sospensione, 

ove possibile, dei contratti stipulati dal Consorzio di Bonifica 1 Trapani per copertura obbligatoria 

R.C.A. degli autoveicoli targati EB451RK, EB452RK, EB453RK, e DW698AE, previo ritiro dei tagliandi 

di assicurazione tuttora esposti sui detti autoveicoli come per legge; 

 

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell’Ente 

 

per tutto quanto sopra 

 

D E L I B E R A 

 

- di prendere atto dell'avvenuto passaggio di proprietà degli autoveicoli consortili  targati 

EB451RK, EB452RK, EB453RK, e DW698AE in capo all'Assessorato Regionale del''Energia  - 
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Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, giuste copie dei certificati di proprietà datati 26/03/2015, 

allegati alla presente; 

 

- di procedere  alla consegna materiale dei mezzi di che trattasi in Favore dell'Assessorato 

Regionale del''Energia  - Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, delegando l'Ing. Mario Fabio 

Sardo, Dirigente dell'Area Tecnica consortile, a redigere apposito verbale di consegna; 

 

- di richiedere alle compagnie assicuratrici competenti la sospensione, ove possibile, delle 

coperture R.C.A. degli autoveicoli consortili  targati EB451RK, EB452RK, EB453RK, e DW698AE,  

previo ritiro dei tagliandi di assicurazione tuttora esposti sui detti autoveicoli; 

 

- di trasmettere la presente deliberazione al 2° Settore Amministrativo Consortile – finanziario e 

contabile – per i provvedimenti di competenza conseguenti; 

 

- di dare mandato all'Economo consortile di provvedere al pagamento della tassa di proprietà degli 

autoveicoli in parola, relativamente al periodo si competenza e fino al 26/03/2015.  

 

Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura, 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) 

       ____________________________________ 

 


