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Ord. n.65 del 29110/2018

UINGEGNERE CAPO
Vista la dornanda in data 09/03/2007 assuuta al prot.llo di quest'Ufficio al n. 4ll9 della Ditta
Coppola Cirolamo nato il 05/05/1940 a Santa Margherita di Belice. C.F. CPP GLM 40E05
I224W e Giarraputo Francesca nata il09l05l1947 a Santa Margherita di Belice. C.F. GRR FNC
47E491224L entrambi ivi residenti in via Brancati n. 18. coredata dal plogetto a firma dei Dott.
Agr.Andrea Abruzzo per Ia concessione preseutata ai sensi dell'ar1. 7 del T.U. 177511933. per la

derivazione di l/sec. 0,25 di acqua dal torrente in località lannazzo del comune di Sat:ta

Margherita di Belice, con purto presa nella part.lla I96 del l-*. 19. pel irrigale Ha 09.36.08 di
terreni propri:
Vista la docurnentazione integrativa trasn'ìessa con nota n. I 08I 12 del 01/06/2016:
Visto il parere positivo espresso dal Dipartimento Reg.le LL.PP Serr,.5 in data I I /09/2007
con nota 58484/4G 2335 ai sensi dell'art.3 del D. Legislativo tt.215/93.
Visto I'avviso relativo alla presentazione della donranda di concessione pubblicato nella GURS

n.7 del ]1310212009 :

Visto che nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso rìon solo peNerìtlte
domande corcorrerrti:
Visto il T.tJ. di Leggi sulle acque pubbliche e sLr gli inrpianti elettrici approvato con R.D. I I

dicembre 1933 n. )775:
Vista I'ordinanza n.l3 emessa da quest'Ufficio ìn data 09/01/2018. resa nulla per vizio di
pubblicazione :
Visto il Decreto Legislatìvo l2 luglio 1993 n.275 per il riordino in nratetia di concessioni di

acque pubbliche, e s.rn.i:

Visto il P.R.G.A. approvato con D.A. n. 130 del 26105/2006 e s.m.i.:

Considerato che I'area oggetto della derivazione non ricade itt zona di protezione a hrtela di

risorse idropotabili;
Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152:

Visto clre con precedente ordinanza n. 33 del 21105/2018 qtlest'Uffìcio ha disposto la

pubblicazione della domanda di ctti sopra all'Albo pretorio del ContLrne di Santa Margherìta di

Belice e all'Albo di quest'Ufficio . per la durata di quindici giorni consecutivi:

Considerato che il Conrune di Santa Margherita di Belice non ha eftètttrato la pubblicazione

all'Albo Pretorio del Comune medesinro per non avel ricevuto la docttntentazitlne alla PEC

istìtuzionale:
Che la visita locale d'istruttoria . di cui al lo cotttma dell'arr.8 del T.U. I775lji n. I775 -ha

avuto regolarmente luogo in data 05/07/20 I 8 senza che sia intervenuto nessuno per prol'ìtttovel e

obiezioni o osservazioni avverso la donranda di concessione:

. Considerato che occorre procedere a rruova pubblicazione della su citata donranda solo ai fini
della presentazione di eventuali opptlsizioni.
Tutto quanto visto e considerato.

ORD I NA
Che la dornanda di concessione presentata in data 09/0i/2007 e successiva integrazione in data

Ol106/2016 della ditta Coppola Girotamo e Ciarraputo Francesca sopla specificata sia depositata,

unitamente agli atti di progetto presso questo Uflìcio per la durata di l5 giorni col'ìsectrti\/i a

disposizione di chiurrque intenda prendeme visione nelle ore di utficio. Una copia della presentc

Ordinanza sarà affissa per l5 giorni consecutivi all'Albo on-line del ComLrrre di Santa Margherita di

Belice nonché all'Albo on-line di quest'Ufficio. Le opposizioni potranrìo essere preserrtate tron oltre



venti giol'rri dail'inizio della suddetla pubblicazione a questo Utlìcio. presso cLri trovasi clepositati gli
atti. ovvero agli uf}ìci del conrune press. il qLrale viene pLrbblicata la pr.esenle or.dinanza.
Copia di quest'ultima sarà trasn'ìessa anche all'Ass,to Reg.le clell'Ener.gia e dei Scrvizi r.li pubblica
Utilità - Dip.to Reg.le dell'Acqua e clei Ritìuti Servizio I P iau ilìcazio rie. Regolazione ed Lrso clelle
Acque viale Calnparìia. l6/A. al Dipaftimento clell Acqua e dei RitiUti Il Settoie - Ossewatorio delle
Acque via Botrsignore n. I Palelnto . all'Ass.1o Rcg.lc Terrilorio ecl Amtriente di paler.nro. all'lsp.to
Prov.le Aglicoltura di Agrigento Setvizio Vll , all'lsp.to Dipartimentale delle Foreste di Agrigento. al
Consorzio di Bonifica 3 di Agrigento. alla ci.genti Actlre S.p.A. di Agrigenro. aIa siciriac!LrJ s.p.A.
Palermo. all'E.N.E.L. di Palernro. alla Soprintenc{enza ai Beni Culturaii ed Anrbientali di Agrigento. al
Conrune di Santa Margherita di Belice e alla Ditta interessata.

L'Ingeg ere Capo
(Duitit, sÒ

elle ore 13.00 l\,lercoledi. dalle ore 16.00 a e orè '1


