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

 
 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.       32                  DEL  13/10/2015 
 
 
Oggetto: determinazione canoni fissi 2015 
 
L’anno duemilaquindici ( 2015 ) il giorno     del mese di ottobre in Palermo, nel V.le della Regione Siciliana, 
2771 presso i locali dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, 

 

Il Dr. Calogero Paolo Mascellino, Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica della Sicilia Occidentale 

suddetto in virtù dei poteri che gli provengono dal D.A. n° 43/GAB del 03 agosto 2015, 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; 

 

ASSUNTI i poteri del Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell’Art. 7 dello Statuto consorziale; 

 

VISTO l’art.47, comma 11 della Legge regionale 9/2015 che, tra l’altro, testualmente recita: “ All’articolo 2 

della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il comma 1 sono 

aggiunti i seguenti: “1 bis. Ferma restando la misura massima del concorso all’integrazione dei bilanci di cui al 

comma 1, i consorzi di bonifica sono tenuti ad adottare tutte le misure amministrative e gestionali finalizzate 

al conseguimento dell’equilibrio finanziario entro l’esercizio finanziario 2020. 1 ter. Per le finalità di cui al 

comma 1 bis, l’erogazione dei servizi consortili è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti 
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dell’anno precedente e all’avvenuta regolarizzazione di eventuali morosità pregresse. Ai fini della 

regolarizzazione di eventuali morosità pregresse devono essere corrisposti interamente i canoni del 2014 e per 

almeno due esercizi finanziari precedenti. L’ulteriore debito residuo può essere rateizzato fino ad un massimo 

di 5 rate annuali dal 2015 al 2020. Il dipartimento regionale dell’agricoltura verifica l’applicazione delle 

disposizioni di cui al presente articolo. 1 quater. Per ciascuna delle annualità 2015-2020, rispetto all’entità del 

contributo assegnato nell’esercizio finanziario 2014, in funzione del tendenziale equilibrio finanziario dei 

consorzi di bonifica, la misura del contributo a carico della Regione non può essere superiore 

all’importo derivante dall’applicazione delle seguenti decurtazioni: 

a) 2015 decurtazione del 10 per cento; 

b) 2016 decurtazione del 20 per cento; 

c) 2017 decurtazione del 30 per cento; 

d) 2018 decurtazione del 40 per cento; 

e) 2019 decurtazione del 60 per cento; 

f) 2020 decurtazione dell’80 per cento. 

 

VISTA la nota prot.n. 2664 del 11/06/2015 con la quale il direttore del Consorzio, ing. Pietro Cracchiolo,  

informa il sottoscritto Commissario Straordinario della grave situazione in cui versa l’Ente a causa delle minori 

entrate derivanti dalla norma suddetta e nel contempo chiede, con la stessa, l’autorizzazione a procedere 

all’aumento dei ruoli di contribuenza; 

 

ATTESO CHE il mancato introito, genera un notevole disavanzo di amministrazione in virtù delle normative 

vigenti fra le quali l’obbligo per gli Enti Pubblici Economici di chiudere il bilancio in pareggio, si rende 

necessario incrementare il contributo fisso a carico della proprietà consortile per la copertura di tale 

potenziale disavanzo che sarebbe generato a causa delle minori entrate da parte della Regione Siciliana; 

 

VISTA la nota consortile prot.n. 2505 del 03/06/2015 con la quale sono state convocate per il giorno 

12/06/2015 le Organizzazione di Categoria per la determinazione dei canoni irrigui e fissi per l’anno 2015 

nonché per le problematiche inerenti la campagna irrigua; 

 

VISTO il verbale di riunione redatto in data 12/06/2015 dal quale si evince che le Organizzazione di Categoria 

esprimono parere negativo all’aumento dei canoni irrigui e fissi; 

 

VISTA l’autorizzazione espressa in data 17/06/2015 dal dott. Fabrizio Viola, nella qualità di Commissario 

Straordinario, a procedere all’aumento dei ruoli di contribuenza posta a calce della nota suddetta prot.n. 2664 

del 11/06/2015; 

 

CONSIDERATO che fino ad oggi, nell’ottica di non gravare ulteriormente sull’utenza con ruoli piu’ gravosi per il 

risanamento del Bilancio Consortile,  non si è provveduto ad incrementare il contributo fisso a carico 

dell’utenza come suddetto; 

 

VISTA la nota consortile prot.n. 4333 del 06/10/2015 con la quale sono state convocate per il giorno 09 c.m.  

le Organizzazione di Categoria per la determinazione dei canoni fissi per l’anno 2015; 

 

VISTO il verbale di riunione redatto in data 09/10/2015 dal quale si evince che le Organizzazione di Categoria 

esprimono parere negativo all’aumento dei canoni  fissi ed auspicano un incontro con i vertici regionali per la 

problematica di cui trattasi; 



 3

 

RITENUTO di dover disporre in ordine alla provvisoria esecutività, anche per l’anno 2015, ai sensi dell’art. 24 

del Regolamento irriguo consortile approvato con deliberazione n.30 di data 14/02/1998; 

 

CONSIDERATO quindi, in esecuzione alla normativa suddetta art.47, comma 11 della Legge regionale 9/2015,    

di dovere incrementare il contributo fisso a carico dell’utenza, per l’esercizio irriguo 2015, in € 93,94 ad ha per 

tutti i comprensori consortili; 

 

VISTA la proposta per l’adozione della presente deliberazione, a firma del Direttore generale dell’Ente; 

 

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell’Ente; 

 

per quanto sopra premesso 

 

DELIBERA 

 

-di PRENDERE ATTO dell’art.47, comma 11 della Legge regionale siciliana n. 9/2015 che, tra l’altro, 
testualmente recita: “ All’articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1977, n. 106 e successive modifiche ed 
integrazioni, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: “1 bis. Ferma restando la misura massima del concorso 
all’integrazione dei bilanci di cui al comma 1, i consorzi di bonifica sono tenuti ad adottare tutte le misure 
amministrative e gestionali finalizzate al conseguimento dell’equilibrio finanziario entro l’esercizio finanziario 
2020. 1 ter. Per le finalità di cui al comma 1 bis, l’erogazione dei servizi consortili è subordinata alla verifica 
della regolarità dei pagamenti dell’anno precedente e all’avvenuta regolarizzazione di eventuali morosità 
pregresse. Ai fini della regolarizzazione di eventuali morosità pregresse devono essere corrisposti interamente i 
canoni del 2014 e per almeno due esercizi finanziari precedenti. L’ulteriore debito residuo può essere rateizzato 
fino ad un massimo di 5 rate annuali dal 2015 al 2020. Il dipartimento regionale dell’agricoltura verifica 
l’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo. 1 quater. Per ciascuna delle annualità 2015-2020, 
rispetto all’entità del contributo assegnato nell’esercizio finanziario 2014, in funzione del tendenziale equilibrio 
finanziario dei consorzi di bonifica, la misura del contributo a carico della Regione non può essere superiore 
all’importo derivante dall’applicazione delle seguenti decurtazioni: 
a) 2015 decurtazione del 10 per cento; 
b) 2016 decurtazione del 20 per cento; 
c) 2017 decurtazione del 30 per cento; 
d) 2018 decurtazione del 40 per cento; 
e) 2019 decurtazione del 60 per cento; 
f) 2020 decurtazione dell’80 per cento. 
 
- di FISSARE la misura del contributo fisso a carico dell’utenza, per esercizio 2015, in € 93,94 ad ettaro per tutti 
i comprensori consortili. 
 
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. Calogero Paolo Mascellino)        
                 

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)   
         


