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Ord. n.05 del 24lÙll2Il7

Lrlngegnere Capo

o Vista la domanda in data 07112/2005 assunta al protocollo dell'utficio al n.21163 della Ditta
Turnminello Ciuseppa nata a Santa Margherita di Belice C.F. TMM GPP 48856 12242,
Di Giovanna Antonino rato a Santa Marghelita di Belice C.F.DGV NNN 69H30 12241 e Di
Ciovanna Amelia nata a Santa Marghelita di Belice C.F- DGV MLA 67M44 1224M nfti ivi
residenti in Corso Umbefto I n.22 e successiva dorranda di subentro in data 08/03/2013 assunta
al prot.llo di quest'Ut'ficio al n. 87988 della ditta Bonsignore Manuela nato a Sciacca il
25/09/1978 C.F. BNS MNL 78P65 1533Q e residente a Santa Margherita di Belice in corso
Umberto I n. 22, coftedata dal progetto a firma del Dott. Agr.Andrea Abruzzo per la
concessione preferenziale ex ar1.4 del T.U. 11751lr933. presentata ai sensi dell'art. I conrma 4
del D.P.R. 238199 , per la derivazione di l/sec.0,60 di acqua dal pozzo it località "San Nicola ''
del Cornune di Santa Margherita di Belice, in catasto fg. 5l pafi.lla 2, per irrigare
cornplessivamente Ha.03.86.25 di terreni condotti in aflitto;

r Visto il parere positivo espresso dall'Ass.to Regionale delle lnfrastrufture e della Mobilità in
data 1910912012 con nota 83330/AG?656 ai sensi dell'arr.3del D. Legislativ o n.215193

o Visto il T.U. di Leggi sulle acque pubbliche e sugli irnpianti elettrici approvato con R.D. I I
dicembre 1933 n. 1775..

o Visto il Decreto Iegislativo 3 aprile 2006 n. 152;
o Visto che con precedente ordinanza n.132 del 2710912016 questiuffìcio ha disposto la

pubblicazione della domanda di cui sopra all' Albo pretorio del Cornune di Santa Margherita di
Belice e all'Albo di quest'Ufficio, per la durata di quindici giorni consecutivii

o Considerato che il Comune di Santa Margherita di Belice non lìa eflèttuato la pubblicazione
alf'Albo Pretorio del Cornune medesimo come comuricato con nota n. 22940 del 1611212016 per
non aver ricevuto la documentazione alla PEC istituzionale:

o Che la visita locale d'istruttoria , di cui al l" comma dell'art. 8 del T.U. 1775133 n. 1775 .ha
avulo regolatmente luogo in data 0611212016 senza che sia intervenuto nessuuo per promuovere
obiezioni o osservazioni avverso la domanda di concessione;

o Considerato che occorre procedere a nuova pubblicazione della su citata domanda solo ai fini
della presentazione di eventuali opposizioni.

ORDINA
Che la dornanda di concessione preferenziale presentala in data 0111212005 e in data 08/03/20 I 3 della
ditta Bonsignore Manuela sopra specificata sia depositata, unitamente agli atti di progetto presso
questo Ufficio per la durata di l5 giorni consecutivi a disposizione di chiunque intenda prenderne
visione nelle ore di ufficio, Una copia della presente Ordinanza sarà affissa per l5 giorni consecutivi
all'Albo PÌetorio del Comune di Santa Margherita di Belice nonché all'albo di quest'UtÌìcio. Le
opposizioni potranno essere presentate non oltre venti giorni dall'inizio della suddetta pubblicazione a
questo Ufficio, presso cui trovasi depositati gli atti. ovvero agli uffìci del Comune presso il quale viene
affi ssa la^oresente Ordinarza-

DirettivÒ , @qgo.o,
(Ing. Angelo Vgfu)o Zonbito)


