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L'INGEGNERE CAPO

. Vista la domanda in data 09/03/2016 assunta al protocollo dell'ufficio al n. 44506 di concessione

per la derivazione di acqua superficiale ai sensi dèll'art.7 della ditta Triolo Nicolò nato il

)StOStrclA a Sciacca e residenie a Montevago corso Tomasi di Lampedusa sn., corredata dal

piog"tto 
" 

firma del Dott. Agr. Andrea Abruzzò per la concessione ai sensi dell'art. 7 del T.U
'l7i'l33, pq la derivazione-di l/sec. 0,42 dì acqua dat Vallone San Nicola in località Adrigna-

Aquila, ierritorio del Comune di Montevago e Santa Margherita Belice p.lla 28 del fg. 5 per uso

irriguo.

r Visto il parère positivo espresso dall'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità -
Dip. Dell,Acqua'e dei Rifiuti - servizio 3 Pianificazione, Regolazione ed uso delle Acque U O.2

Pianificazione delle Acque - Prot. 15664 del O5to4l2o17 AG 2897 ai sensi del comma 1 bis

dell'art. 7 del R.D. n. 177511933:
. Visto la pubblicazione nella G.U.R.S. n. 39 Parte ll de!2910912017 

'

. Considerato che gli elaborati progettuali a corredo della istanza datata 10/05/2010 e gli aiti

amministrativi ad 
-oggi 

espletaii sòno compatibili per l'istruttoria dell'istanza di concessione ai

sensi dell'art. 7 acque superficiali ;

. Ritenuto che in linea di massima la domanda è meritevole di essere ammessa in istruttoria;

. Visto il rapporto dell'Ufficio in data 24105120161

. Visto il T.U. di Leggi sulle acque pubbliche e su gli impianti elettrici approvato con R.D.

11.12.1933 n. 1775

o Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto
ORDINA

che la domanda di concessione ai sensi dell'art. 7 daiata 09/03/2016 della ditta Triolo Nicolò

sopra specificata sarà depositata, nel periodo di pubblicazione, unitamente agli atti di

prògetto presso questo Ufficio per la durata di 15 giorni consecutivi a disposizione di

chiunque intenda prenderne visione nelle ore di ufficio.
Una copia della presente Ordinanza sarà affissa altresì per'15 giorni consecutivi a_decorrere

dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio on- Line del comune di Montevago e Santa

Margherita Belice competente per territorio nonché all'albo Pretorio online di quest'Ufficio.

Le e-ventuali opposizioni potranno essere presentate entro il termine perentorio di gg 20
(venti) a decorrere dalla data di pubblicazione della presente ordinanza presso quest'.Ufficio

àove irovansi depositati gli atti o presso gli uffici del Comune sopra indicato dove verrà
pubblicata la presente Ordinanza.
bopia di quest'ultima sarà trasmessa anche all'Ass.to Reg.le dell'Energia e dei Servizi di
pubblica Utilità - Dip.to Reg.le dell'Acqua e dei Rifiuti SerVizio 3 Pianificazione, Regolazione

ed uso delle Acque Viale Campania, 36/A, al Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti ll Settore -

osservatorio delle Acque via Bonsignore n. 1 Palermo, all'Ass.to Reg.le Territorio ed

Ambiente di Palermo, all'lsp.to Prov.le Agricoltura di Agrigento Serv. Vll all'lsp to

Dipartimentale delle Foreste di Agrigento, al consorzio di Bonifica 3 di Agrigento, alla

Giigenti Acque S.p.A. di Agrigento, Sicilia Acque S p.a. Palermo, all'E N.E.L. di Palermo' alla

Sofrintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento, al Comune di Montevago e

Santa Margherita Belice e alla Ditta interessata
La visita dèl sopralluogo, di cui al primo capoverso dell'art. 8 del citato T.U. 11.12.33 n. 1775,

o8
I

ll birigente

è fissata per il siorno 2 g fm ZO tn

(Dott. Geg. Vito

v-.q
bianco)


