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ACRIC ENTO

oGGETTo:Trasmissione ordinanza per concessione di derivazione acqua pubblica superficiale
- T.u. di Leggì de 'l1 Dicembre 1933 n.177s. Domanda in data 07/03/20i6 prot.
n 43093 per prerievo dar Fiume Berice con punto presa prospiciente ra part 48 fg 5
in rocarità Aquira agro di s. Margherita Berice per uso irriguo.- Ditta: catarano
Pasquale e Catalano Francesco.- pratica n l ZSgSup

IL Fu ZloNARto DTRETTIVo
(Alùn{o A&no)

Si trasnrette copia dell'ordinartza u. I del 131o112017, relativa all,Istnrttoria della domandasopradistinra. con l'indicazio'e der giorno, ora e purto di ritrovo per Ia visita di ,opruttrogo. 
--"-

copia di derta ordinanza vierìe trasmessa ar comune di b. Margherita à"ii""?i a1a U.o. 0g diqttest' t)llicio per la pubblicazione nei rispettivi Albi Pretori nonché allabina i,,,*".rri"l" ìrni-gti Enti inindirizzo soplaspecifi cati.

.... ll.contrtne di S. Margherita Belice vorrà provvedere alla restituzione del referto dell,avvenutaptrbblicazione indicando iternini della stessa ed eventiraliopposizioni che potranno esse.. ruà,r-t" du t"rri.

L'*$ry:-"^,,8*



REPI]BBLlCA I'IALIANA
Regione Siciliana

Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Tecnico Regionale

Servizio Provinciale del Genio Civile
. AGRIGENTO

UO 08 - Acque concessioni cd altlorizzazionì-lnlpianti El.ttrici

Ord. N. 7 del 13/07/2077
L'Ingegnere Capo:

-Vista la domanda in daia 0710312016 assunta al protocollo dell'ufficio al n.43093 relativa alla ditta Catalàno
Pasqual€ nato/a a Sciacca il 02/05/1984, ed residente a Santa Margherita Belice in P.Zza Trento 18 e Càtalsno
Francesco nato/a a Sciacca il 04i11/1989, ed residenle a Santa Marghetita Belice ìn Via Comparto l0{ lotto
16, per la concessione ex art. 7 del T.tJ. 1715133. prcsentata per la derivazione di l/sec. 0,307 cli acqLta

superficiale in località Aquila,, territorio del Comune di S. Margherita Belice. in catasto al F8. 5 con ptrnto

presa prospiciente la part. 48, per uso irriguo a selvizio della propria azienda;

-Visto il parere positivo espresso ai sensi dell'art. 3 del D. Legislativo n. 275193 dall'Assessolato Regionale

dell'Energia e dei SS. PP. UU.- Dip.to Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti in data 03/05/2016 prot. n. lrr0l. codice

DAR AG2844:

-Vista la pubblicazione sulla GU.R.S. n' 49 del 0911212016:,

o Visto il rapporto dell'Ufficio in data 1310112017:
o Visto il T.U. di Leggi sulle acque pubbliche e sLr gli irnpianti elettrici approvato con R.D. ll.ll.ì9i3 n.

1775
o Considerato che gli elaborati progettuali a corredo dell'istanza datata 0710312016 e gli atti amtttin istral ivi ad

oggi espletati sono compatibili per l'istruttoria dell'istanza di concessione;
. Ritenuto che in linea di massima la domanda è rneritevole di essere ammessa in istruttotia.

ORDINA
La pubblicazione presso l'Albo On Line di quest'Ufficio della domanda di concessione datata 07/03/2016 della

ditta Catalano Pasquale e Catalano Francesco sopra specificata per la durata dì l5 giorni consecutiì'i a

disposizione di chiunque intenda prenderne visione.

Una copia della presente Ordinanza sarà affissa altlesì per 15 giorni consecutivi a decorrere dalìa data di

pubblicazione all'AIbo del Comune di S. Margherita Belice cornpetente per territorio.

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate entro il t€rmine perentorio di gg 20 (l'cnti) a

decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza presso l'U.O.08 di quest' Ullicio dove

trovansi depositati gli atti o presso gli uflici del Comune sopra indicato dove verrà pubblicata Ia presente

Ordinanza.

Copia di quest'ultima sarà trasmessa anche all' Ispettorato Riparlimentale delle. Foreste - Sc[v Vll di

Agrigento, al Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento, all'Ass.to Reg.le Territolio ed Ambiente di Palenno- all'
Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura - Serv Vll di Agrigento. Siciliacque Spa di Palerrno. Giqerti acqLte Spa

Aragona, all'E.N.E.L. di Palermo, All'Ass.to Reg.le dell'Energia e dei SS di PP UU- Dipartirnenti clell Acqua e

dej Rifiuti Serviziorlr. e 2" Settore Palermo, alla Soprintendenza ai Beni Culturali ed Arnbientali di Agrigcnto ed

alla Ditta interessata. La visita del sopralluogo. di cui al capoverso dell'art. 8 del citato T-U. lì.l2.il n.

1775, è fissata per il giorno 2310212011 alle ore 8,J0 ritrovo nei locali dell'Uffìcio del Genio Civile di

Agrigento.


