
Alla SiciliAcque S.p.A.
Via Gioacclrino Di Marzo,l5

sieiliacq ue(A)siciliacq ùesDa.com
PALERMO

AII'E.N.E.L.
ploduttori-eneldistribuzioneCa,ìoec.elel.it

PALERMO

Alla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali
solrriag@)certmail.regione.sicilia.it

AGRIG ENTO

oGGETTo:Trasmissione ordinanza per concessione di derivazione acqua pubblica superficiale
- T.u. di Leggi deil'11 Dicembre 1933 n.1r75. Domanda in data 07!o312016 prot.
n.43105 per prerievo dar Fiume Berice con punto presa prospiciente ra part 164 fg 2
in rocarità A[odio Di Ficarazzi agro di s. Margherita Berice per uso irriguo.- Ditta:
Catalano Pasquale e Catalano Francesco._ pratica n 1759Sup

.. Si trasnrette copia dell'ordinanza n. 2 del 13t0112017, relativa all,lstruftoria della domanda
sopradistinta, con rindicazione der giorno, ora e punto di ritrovo per la visita di sopra uogo.

copia di detta ordinanza viene trasmessa ar Comune ai b. Margherita g"ri""?J a1a u.o. 0g diqucst' Ulficio per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori nonché allabitta i'rt".".ruto 
" 

u ìrìtigli Enti i,
ind irizzo sopraspec itìcati.

.... ll.comune di S. Margherita Belice vorrà provvedere alla restituziole del referto 6ell,avvenuta
pubblicazione indicando iterrnini della stessa ed evel'ìtriali opposizioni che potranno 

"rr"r"luun-ì" ou t".rl.

,.-o,ffir r.o.o,
(rnsU$rfi2ù'i6to)

IL FuNzrbNARIo DIRETrlVo
(ln$ol[,tto)

Dirigente della uo-08: lng A. Valeno Zambito Tel. 0922,.558933 mail: anqelovalerio.zambito(areoione-sici
lia.it

Responsabile del Procedimento Tel. mail: r ùon &nrril"to il r.$oB.hll. é il dirig.rt. Dnloslr

Responsabìle dell'islruttorla: Fun.Dir Armando Alletto Tel - 554950 maill àrmùodo.rlhlt{rnlrcsioro.sicilia.it
oorni ed orario di ricevimento: Lunedì e venerdì, da e ore 9,00 aile ore j 3,00 - Mercoteoi, oatie ore t ooo ate ore t a,oo
Sede Ufircio. Piazzale Rosselli - 92100 Agrigènto - tel. Centr 0922-4612.111 - tax0922-4612302

Pecr qenaocivlle.aq@certnait.reoione.slcilia.it - mail: qeniòcivile;oria6;i66È;i6;;:mit-



REPUBBLICA I-IALIANA
Regione Sicilianr

Assessorato Infì'astrutture e Mobilità
Dipartimento Tecnico Regionale

Servizio Provinciale del Genio Civile
AGRIGENTO

UO 08 - Acquc concessioui ed autorizzazioni-lmpianti Elcltrici

Ord. N. 2 del 73/07/2017
L'Ingegnere Capo:

-Vista la dornanda in dat^ 0'710312016 assunta al protocollo dell'ufficio al n.43105 rclativa alla ditta Catalano

Pasquale nato/a a Sciacca il 02/05/1984, ed residente a Santa MaÌgherita Belice in P.Zza Trento l8 e Catalano
Francesco nato/a a Sciacca il 04/11/19E9, ed residente a Santa Margherita Belice in Via Comparto 104 btto
16, per fa concessione ex art. 7 del T.V- 1775133. presentata per la derivazione di l/sec. 0,727 di acqLta

superficiale in località Allodio di Ficaràzzi,, territolio del ComLrne di S. Margherita Belice- in catasto al Fg. 2

con punto presa prospiciente laparl.164, per uso irriguo a servizio della propria azienda;

-Visto il parere positivo espresso ai sensi dell'afl. 3 del D. Legislativo n. 275/93 dall'Assessorato Reiriorlale
dell'Energia e dei SS. PP UU.- Dip.to Reg.le dell'Acqua e dei Rifiutì tn daia 28/04/2016 prol. n. l8-181. codice
DAR AG2843;

-Vista la pubblicazione sulla C.U.R.S. n' 49 del 0911212016;
o Visto il rapporto dell'Ufficio in data l3l0ll20l7,
o Visto il T.U. di Leggi sulle acque pubbliche e sLr gli irnpianti elettrici appiovato con R.D. IL12.l9ji n.

t775
r Considerato che gli elaborati progettuali a corledo dell'istanza datata 0710312016 e gli attì anrnrirìistriìtivi ad

oggi espletati sono compatibili per l'istruttoria dell'istanza di concessione:
. Ritenuto che in linea di massima la domanda è meritevole di essere anrrnessa in istruttoria.

ORDINA
La pubblicazione presso I'Albo on Line di quest'UfIicio della dornanda di concessione datata 07/0Ji20I6 della
ditta Catalano Pasquale e Catalano Francesco sopra specificata per la durata di 15 giorni consecutiyi a

disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Una copia della presente Ordinanza sarà affissa altresì per l5 giorri consecutivi a decorrere dalla data di
pubblicazione all'Albo del Comune di S. Margherita Belice competente per terrìtorio.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate entlo il termine perentorio di gg 20 (r'enti) a

decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza presso I'U.O.08 di quest' Ufficio dove
trovansi depositati gli atti o presso gli uflici del Comune sopra indicato dove verrà pubblicata ln presente

Ordinanza.

Copia di quest'ultima sarà trasrnessa anche all' lspettorato Riparti,nenlale delle. I-oreste - Serv Vll tli
Agrigento, al Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento, all'Ass.to Reg.le Teruitorio ed Arnbiente di Palermo. all'
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltula - Serv VII dì Agligento" Siciliacque Spa di PaleImo. Cirgenti acqLre Spa

Aragona, all'E.N.E.L. di Palenno, All'Ass.to Reg.le dell'EneLgia e dei SS di PP UU- Dipaltimenti dell AcqLra e

dei Rifiuti Servizio 3 e 2o Settore Palermo, alla Soprintendenza aj Beni Culturali ed Ambientali diAgriger:to ed

alia Ditta interessata. La visita del sopralluogo. di cui al primo capoverso dell'am. 8 del citato T.tl. I l.l?.il n.

dil7?5. è fissata per il giorno 0710312011 alle ole 8,30
Agrigento.

nei locali dell'tlllìcio del Cenio Ci,,'ile

L,INGEGN CAPo

Dirisente della UO.08: lng. A. Valerio Zambito Tel. 0922-.554933 snoelovalerio.zambito@rooionc.3ici
lia.it

Responsabile del Procèdimento Tel. maill &tr.ompihro il rerDonsnDile i ildn'i{.xre I
rlla rtr urr

ResDonsabile dell istruttoriai Fun. Dir- Armando Alletto Tel. 0s22, 558950 mail: rrmrtrdo-rlh'ttoliri:riurr.\irilis.il
Giorni ed orario di ricevimento: Lunedì e Venerdì. dalle ore 9,00 alle ore 13,00 - I/ercolèdi, dalle ore 16,00 alle ore 18 00
Sede Uffìcio: Piazzale Rosselli - 92100 Agrigento - tel. Centr. 0922-4612111 - tax0922-4612302

Pec: aeniocivìlé aq@cedmail.reqione.sl!ilia it - mail: oenioovileaoriqento(Òreqione.sicilia.ii


