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U.O. 08 Acque, Concessioni e Autorizzazioni e lmpianti Elettrici

Ord. n.57 del 1210912018

L'INGEGNERE CAPO

o Vista la domanda di concessione dalata 2110212005 prot. 2806 della ditta Triolo Girolamo e
successiva istanza di surroga in de 060320@ presentata dalla ditta Triolo Anna rsb a
Cadd,*ano I 211@11W5 e resilenb a Mloniarago in vb Trali 0Cod.FscTFUS.IA75P61C2BGZ irn qLalÈ d
afrfi.ab per le patlb 4243,18 dd E. D rnappa 1 per una srpaftie d ha @.44.66 C.da Aqub irn agro di Sanb
N4agteib EHioe.corredata dal progetto a firma del dott. Geol. Leonardo Mauceri. per la
concessione art. 7 del T.U. 1775133, per la. derivazione di l./sec 0,121 corrispondenti a
mc.3.805 di acqua dal Fiume Belice in contrada Aquila con punto di prelievo adiacente la
paÉ.44 del foglio di mappa 1 agro di S.Margherita Belice per riempire un vascone in terra
battuta regolarmente autorizzato dal Comune di Santa margherita Belice con concessione
edilizia n"56 pratica n"1562 ubicato nella paft.4z del f9.2, agro di S.Margherita Belice al fine
di irrigare complessivamenle Ha 02.44.65 di terreno coltivato a Vigneto nel territorio del
Comune di Santa margherita Belice.

o Visto il parere positivo espresso dell'Assessorato Regionale Delle lnfrastrutture e della
Mobilità. servizio 12 "Risorse ldriche e Regime delle Acque, in data 1zlj4l20t1 prot. 34559/AG-
2088, ai sensi dell'art. 3 del D. Legislativo n.275193;

. Considerato che gli elaborati progettuali a corredo della istanza dalala 2110212005 e gli atti
amministrativi ad oggi espletati sono compatibili per l'istruttoria dell'istanza di concessione
preferenziale ;

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

r Visto il T.U. di Leggi sulle acque pubbliche e su gli impianti elettrici approvato con R.D.
11.12.1933 n. 1775

. Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto.

ORDI NA
La pubblicazione all'albo Pretorio on-line di questo Ufficio della domanda di concessione datata
2110212005 prot. 2806 della ditta Triolo Girolamo e successiva istanza di surroga h dah ffirffi2N
presentata dalla ditta Triolo Anna, sopra specificata per la durata di 15 giorni consecutivi a
disposizione di chiunque intenda prenderne visione. Una copia della presente Ordinanza sarà
affissa, altresì, per 15 giorni consecutivi a decorrere dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del
Comune di Sanla margherita Belice competente per territorio . Le eventuali opposizioni potranno
essere presentate entro il termine perentorio di gg 20 (venti) a decorrere dalla data di
pubblicazione della presente ordinanza presso l'U.O. 03 di quest' Ufficio dove trovansi depositati
gli atti o presso gli uffici del Comune sopra indicato dove verrà pubblicata la presente Ordinanza.
Copia 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




