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

 
 

DELIBERAZIONE  DEL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
 

N.       35                  DEL 19/10/2015 
 
 
Oggetto: Esecuzione di lavori di riqualificazione ambientale nelle aree a verde di pertinenza del Comune di 

Paceco – approvazione schema di convenzione ed autorizzazione alla stipula. 
 
L’anno duemilaquindici ( 2015 ) il giorno     del mese di ottobre in Mazara del Vallo,  presso i locali consortili 
siti in Via Mario Rapisardi n. 30; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che, a seguito di intercorsi incontri tra il Direttore Generale e il Sindaco del Comune di Paceco , 

lo stesso, nell’ambito della programmazione degli interventi volti a migliorare e rendere piu’ vivibili alcune 

aree di sua proprietà, ha avanzato richiesta per avviare un rapporto di collaborazione  per l’esecuzione dei 

lavori di riqualificazione ambientale delle aree urbane in piu’ siti della città; 
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CONSIDERATO che nell’ambito dei suddetti incontri il Sindaco del Comune suddetto ha dichiarato di non 

disporre di personale specializzato ne tantomeno di automezzi idonei al fine suddetto; 

 

CONSIDERATO che il Consorzio, essendo dotato di specifiche professionalità a tempo determinato ed 

automezzi idonei, ha la possibilità di effettuare i lavori di cui trattasi; 

 

CONSIDERATO che il Comune di Paceco ha stimato i lavori di cui trattasi in € 5.000,00 a cui corrisponderebbe 

un numero di giornate lavorative pari a 20-22 gg. per n. 2 unità di personale; 

 

CONSIDERATO inoltre che il Comune di Paceco si impegna, a seguito di presentazione di regolare nota spese, 

a rimborsare il suddetto importo; 

 

CONSIDERATO che il Consorzio usufruisce di personale a tempo determinato fruente delle garanzie 

occupazionali di cui L.R. 04/2006 e L.R.  14/2010; 

 

VISTO lo schema di convenzione tra il Comune di Paceco e l’Ente scrivente per l’ Esecuzione di lavori di 

riqualificazione ambientale nelle aree a verde di pertinenza del Comune di Paceco; 

 

VISTA la nota prot.n. 19022 del 19/10/20156 con la quale il Comune di paceco ha richiesto, ad integrazione, 

cje le unità da impiegare possiedano determinati requisiti; 

 

VISTA la proposta per l’adozione della presente deliberazione prot.n. 4463 del 16/10/2015 a firma del 

Direttore generale;  

 

CON il parere favorevole del Direttore Generale dell’Ente; 

 

per quanto sopra premesso 

 

DELIBERA 

 
-di APPROVARE lo schema di Convenzione, di cui all'allegato "A", per l’ Esecuzione di lavori di riqualificazione 
ambientale nelle aree a verde di pertinenza del Comune di Paceco, e  autorizzarne la stipula; 
 
-di AUTORIZZARE il Direttore Generale a disporre quanto necessario per procedere all’assunzione di n. 2 unità 
lavorative fruenti delle garanzie occupazionali di cui alla L.R. 04/2006 e L.R.  14/2010.   
 
 
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)   
         


