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

 
 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.      22                   DEL  15/04/2015 
 
 
 
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. 26 del 18/02/2015.- 

 
L’anno duemilaquindici, il giorno    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; 

  

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto consorziale; 
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VISTO il decreto n.135 di data 16/04/04 della  Gestione Commissariale opere ex Agensud  del Ministero delle 
Politiche Agricole e Forestali, con il quale è stata affidata, in concessione al Consorzio, la realizzazione 
dell’intervento di che trattasi ed i compiti di amministrazione aggiudicataria, ai sensi della L.109/94,nonché di 
autorità espropriante ai sensi del T.U. 327/01; 

 
VISTO il provvedimento n. 36 del 04/09/2012 con il quale si è deliberato di approvare la perizia di variante e 
suppletiva  n.1 comportante  l’ adozione di complessivi n.25 nuovi prezzi  e la novazione del termine 
contrattuale dei 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"; 
 
VISTO il decreto commissariale n. 172 del 25/09/2013 con il quale si è preso atto della perizia suddetta con 
relativa modifica del quadro economico ma senza variazione dell’importo complessivo del finanziamento; 
 
VISTO il provvedimento n. 39 del 09/10/2012 con il quale si è deliberato di prendere atto del decreto 
commissariale n. 172/2012 suddetto; 
 
VISTO il decreto commissariale n.148 del 01/08/2013 con il quale è stato rideterminato il quadro economico  
di spesa e prorogata la durata dei termini della concessione di mesi 6 con nuova scadenza al 12/12/2013; 
 
VISTO il decreto commissariale n. 221 del 07/11/2013 con il quale la scadenza della concessione è stata 
prorogata al 12/08/2014; 
 
VISTO il decreto commissariale n. 209 del 04/08/2014 con il quale la scadenza della concessione è stata 
prorogata al 31/12/2014; 
 
VISTE le note consortile prot.n. 6554 del 03/12/2014 e n. 6914 del 19/12/2014 con le quali lo scrivente 
Consorzio ha richiesto ulteriore proroga di mesi 12 dei termini della concessione; 
  
VISTA  la nota prot. n. 170 del 18/02/2015 con la quale il  Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - 
Gestione Commissariale Opere ex Agensud-  ha trasmesso, in allegato, copia del decreto n. 26 del 18/02/2015, 
facente parte integrante della presente deliberazione, con il quale è stata concessa la proroga della durata 
della concessione al 31 dicembre 2015; 
 
RITENUTO che l'art. n. 2 dell'anzidetto decreto n.26/2015 fa obbligo all'Ente consortile di assumere, entro 20 
giorni dalla ricezione dello stesso, specifico atto deliberativo per l’accettazione di quanto prescritto dall’art.1. 
 
CON il voto consultivo favorevole del Direttore Generale  dell’Ente; 
 
 

per quanto sopra premesso 

 

DELIBERA 

 

-  di prendere atto del decreto del Commissario ad Acta della Gestione Commissariale Opere ex Agensud del 
Ministero per le Politiche Agricole e Forestali n. 26 del 18/02/2015, facente parte integrante della presente 
deliberazione, con il quale è stata concessa la proroga della durata della concessione al 31/12/2015; 
 
- di accettare tutte le condizioni espresse nel decreto di cui trattasi;   
 
- di trasmettere, la presente deliberazione al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali - Gestione 
Commissariale opere ex  Agensud. 
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Del che si è redatta la presente delibera che, previa lettura e conforme, viene sottoscritta come appresso: 
 
 
 IL DIRETTORE GEBERALE               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) 
            


