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Ord. N. n.142 det2$l11t2016

L'INGEGNERE CAPO

o Vista ra domanda in dara 28ro2t2o1_4^:..:!!1" ar protocoro der,Ufiicio ar n. 38023 deraDitta santoro Giuseppina , nala , 1gt11t197g a 'Éarermo e residente in via peppinolmpastato n. 43 con cod.fisc: sNTcpp78s5gòzzàv 
"o..r"ortà 

o"r pr-oj.tto a'tirma oerDott Geor. Leonardo Mauceri per ta concessìone 
-.rt. 

z o"r r.u. 1775t33, presentata aisensi der.art l comma 4 der D.pR 238/99 per raLrivazione ai r.1."". ci 5i'iii'."qu"dat varrone "cava" in c.da Gurfotta-po"*àÀ"rà ig. s8 part. s3 comune di santaMargherita Belice. , per uso irriguo.

' Msto ir parere favorevore espresso da['Assessorato Regionare LL.pp servizio Risorse
Ld.,i:F-^"^.Regime Deile Acque, servizio ivrti-- con nora n. 665/AG_1730 der31103t2004, ai sensi deil,Art. e Ud D.t_egÈÈtino n. Zl Stgl;

' considerato che gli elaborati progeituali a corredo delta istanza datata 2gto2t2o14 e gliatti amministrativi ad oggi espÉtati .ono 
"orp"iioili 

per l,istruttoria dell'istanza diconcessione preferenziale i

o Ritenuto che in rinea di massima ra domanda è meritevore di essere ammessa inistruttoria;

' yj.lg ir ru. di Leggi suile acque pubbriche e su gri impianti erettrici approvato con R.D.11.12.1933 n. 1775

o Tutto quanto sopra visto, considerato e rilenuto

La pubbticazione ail'arbo pretorio online?'13"'.Ì"orr.. deila domanda di concessione art.7 del r.u. 1775133 datata 1oto4t2oo6 defla ditta santoro Giuseppina, sopra specificata saràdepositata, nel periodo di pubbricazione, unitamente agri atti di progetto presso questo ufficioper la durata di 'r5 giorni consecutivi a disposizione Ji ,hirnqr" intenda prenderne visionenelle ore di ufficio. Una copia dela presente ordinanza sarà affissa, artresì, per 15 giorni
consecutivi a decorrere dalla data di pubbltcazione all'Albo pretorio del Comune di SantaMargherita Belice competente per territorio, nonché al,Arbo pretorio on-rine di quest,Ufficio.
Le eventuali opposizioni potranno essere presentaie entro ir termine perentorio di gg 20(venti) a decorere da a data dr pubblicazione delra presente ordinanza presso quest,Ufficio
dove trovansi depositati gli atti o presso gli uffici del Comune sopra indicato dove verràpubblicata la presente Ordinanza.

copia di quest'urtima sarà trasmessa anche a 'Ass.to Reg:re defl,Energia e dei servizi di
Pubblica Uiilità - Dip.to Reg.re dell'Acqua e dei Rifiuti servizio 3. pianificazione,
Regolazione ed uso defleAcque Viare campania, 36/4, ar Dipartimento de ,Acqua e dei

eniocivite.aq@certmait. reeione.sicitia. i
qeniocivite. aq@pec. reeione. sicilia. iI



Rifiuti ll settore - osservatorio delle Acque via Bonsignore n. 1 palermo , all,Ass.to Reg.le
Teniiorio ed Ambiente di Palermo, alt'tsp.to prov.te Agricoltura diAgrigento serv. V , all'lsp.to
Dipartimentale delle Foreste di Agrigento, al consorzio di Bonifica 3 diAgrigento, alla Girgenti
Acque S.p.A. diAgrigento, a 'E.N.E.L. di patermo, afia §oprintendenza ai Beni culturali ed
Ambientali di Agrigento, al comune di santa Margherita Belice e alla Ditta interessata.

La visita del sopralluogo, di cui al primo capoverso dell'art. 8 del citato T.u. 1i.12.33 n. 1775,
è fissata per il giorno N A/tlll

,,,, f,i1;&t|rlio,
L'lngegn re Capo

( Duilio lsasi)

Diriqente della UO 8 lno.Anqelo Valerio Zambilo 0s22-558933 I\,lail anqelovaleno.zambilo(Areqione.scilia.tl

'naffiResponsabile del Procedimento lnq.Anqelo Vale.io Zambito ,. 0922-558S33
ResDonsabile dell'istruttoria: Tel 0922- 558957 mail | é lamotta@reqione sicìlia.il

ed orario di ricevimento: Lunedi e Venerdì. dalle ore 9.00 alle ore '13.00 - Mercoledi. dalle ore 16-00 slle ore 18 00
, Utfcio: Pzze Villorio Emanuele- 92r00Aoriqento tel- Centr. 0922-46'12111 - fax 0922-1612302

Pecr oeniocivile.ao@corlmail.reolone.sicilia.il - mail: oeniocivileaorioento@reoione.sicilia.it


