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L'Ingegnere Capo

o

.

Vista Ia donranda in data l5ll2l20l4 assunta al protocollo dell'uffìcio al n.203467 e successiva
domanda, ad integrazione della stessa in data l3104/2015 assunta al plot.llo di quest'Utficio al
n. 62289 della ditta Cianrbalvo Vincenzo nato a Sciacca il 15/ll/1968. C.F. CMB VCN 68515
I533Q e residente a Santa Margherita di Belice in via Compafto 33 lotto 3 corredata dal progefto
a firma del Dott. Agr.Andrea Abruzzo per la concessione presentata ai sensi dell'art. 7 del T.t).
1775133, per la derivazione di lisec. 0.746 di acqua dal Vallone Cava in località -Gultbtta" del
Comune di Santa Margherita di Belice, con pulìto presa prospiciente la part.lla 63 del tg. 58, per
irrigare cornplessivarnente Ha.07.56. l0 di terleni :
Visto il parere positivo espresso dal Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifìuti Serv. l0 in
data0810212016 con nota 5708/AG2874 aisensi dell'art.3del D. Legislativo r 27 5l9f :
Visto l'avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione pr.rbblicato nella GURS

o

n. 30 del29/0712016',
Visto clre nei trenta giorrri strccessivi alla pubblicazione dell'avviso non sono pervenute dontande

o

o
.
.
o
o
o

colrcofrenti;

ll

Visto il T.U. di Leggi sulle acque pLrbbliche e sugli irnpianti elettrici approvato con R.D.
dicernble 1933 n. l,775l.
Visto il Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152;
Visto che con precederte ordinanza n.132 del 27/09/2016 quest'UfTìcio ha disposto la
putrblicazione della domanda di cui sopra all'Albo pretorio del Comune di Santa Margherita di
Belice e all'Albo di quest'Ufficio. per la durata di quindici giorni cottsecutivi:
Considerato che il Comune di Santa Margherita di Belice non ha effettuato Ia pubblicazione
alf'Albo Pretorio del Cornuue medesimo come comuuicato col nota n. 22940 del 1611212016 per
non aver ricevuto la documentazione alla PEC istituzionale;
Che la visita locale d'istruttoria. di cui al l" cotntna dell'aft.8 delT-U. 1775133 n. 1775 ,ha
avuto regolannente luogo in dala 2911112016 setza clre sia intervenuto ressllno per prolnuovere
obiezioni o osservazioni avverso la dornanda di concessione:
Considerato che occorre procedere a nuova pubblicazione della su citata dornanda solo ai fìni
della presentazione di eventuali opposizioni.

ORD INA
Clre la dornanda di coucessione presentata h dala 15/12/2014 e il data 1310412015 della ditta
Giarnbalvo Vincenzo sopra specifìcata sia depositata. uuitanreute agli atti di progetto plesso questo
Ufficio per la durata di l5 giorni consecutivi a disposizione di cl.riunqLre irtenda prcndenre visione
nelle ore di ufficio. Una copia della presente Ordinanza sarà affissa per l5 giomi consecutivi all'Albo
Pretorio del Comune di Santa Margherita di Belice nonché all'albo di quest'Uf}ìcio. Le opposizioni
potranno essere presentate non oltre veflti giorn, dall'irrizio della suddetta pebblicazione a questo
Uf-ficio, presso cui trovasi depositati gli atti, ovvero agli uffìci del Cornune plesso ilquale vieue afTrssa
la
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