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• CONSORZIO DI BONIFICA 6 - ENNX
(Costituito con D. P. Reg. Sic. 23.05.1997 n.152)

---+---

DELIBERAZIONE
DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Delibera n. 7-1

Del 23.12.2013

OGGETTO: Presa d'atto della pubblicazione dell'avviso
dell'avvenuto' . deposito del Piano di
ClassifICanella GURS n. 48 del 29.11.2013
. Parte Seconda. .
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L'anno duemilatredici il giorno ventitre del mese di dicembre in Palermo, presso lai

sede dell'Ufficio del Commissario Straordinario unico per i consorzi di bonifica
della Sicilia, in Viale Regione Siciliana n. 2771

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

DOTT. GIUSEPPE DIMINO

Con l'assistenza del Direttore Generale del Consorzio di Bonifica 6 Enna, Dr. Geo!.
Gaetano Punzi

,

- VISTA la L. R. n. 45 del 25.05.1995 e successive modifiche ed integrazioni;

~ VISTO il D.P.Reg.Sic. n. 152 del 23.05.1997, pubblicato nella GURS n. 491del

6.09.1997, con il quale è stato costituito il Consorzio di Bonifica 6.Enna;

- 'VISTO lò siatÙto Consortile, approvato con Delibera de'n'Amministratore Provvisorio

n. lO del 3.03.1998, modificato con Delibera del Commissario ad acta n. 62 del

25.09.2008 e reso esecutivo con la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 461

del 13.11.2009, notificata al Consorzio con nota assessoriale prot. n. 1152481 del
21.12.2009;,- \
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- VISTO il D.A. n. 1 del 12.12.2012 con il quale è stato conferito l'incarico di

Commissario Straordinario Unico per i Consorzi di Bonifica della Sicilia, al Dott.

Giuseppe Dimino, posto a capo dell'Ufficio del Commissario Straordinario Unico,

istituito col medesimo Decreto e posto alle dirette dipendenze dell' Assessore Regionale

delle Risorse Agricole e Alimentari;

- VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 54 del 13.11.2013, con la

quale il Dr. Geo!. Gaetano Punzi è stato nominato Direttore Generale del Consorzio di

Bonifica 6 Enna;

- CONSIDERATO che il Collegio dei Revisori dei Conti non risulta ancora insediato.

-----+----
- VISTO l'art. lO della L.R. n. 45 del 25.05.1995 il quale prevede che laripartizione delle spese

per la manutenzione, la gestione e la 'vigilanza delle opere e degli impianti sono a carico dei

consorziati ivi compresi gli enti pubblici, per i beni di loro pertinenza, ed i proprietari di

immobili ad uso diverso da quello agricolo, in ragione dei benefici conseguiti secondo le tabelle

di contribuenza a tal fine predisposte sulla base di apposito Piano di Classifica per il riparto ~~o~.;'BO
della contribuenza; O ~~""

- CONSIDERATO che il suddetto art. lO comma 4 della L.R. 45/95 stabilisce, tra l'altro, le~~::::v I •

forme di pubblicità dell' avvenuta approvazione del Piano di Classifica;

- VISTO il D.P.R.S. n. 152 del 23.05.1997 con il quale è stata determinata la delimitazione del

Consorzio di Bonifica 6 Enna, le cui superfici traggono beneficio dall'azione della bonifica;

- VISTI i Piani di Classifica per il riparto della contribuenza dei Consorzi di Bonifica della

Sicilia, approvati con specifici Decreti assessoriali del 10.10.2012 e del 22.10.2012, tra cui

quello del Consorzio di Bonifica 6 Enna, 'e per cui occorre avviare celermente le procedure

discendenti dall'applicazione del combinato disposto dell'art. lO della L.R. 45/95 e dell'art. 33

della L.R. 8.02.2007 n. 2;

- VISTA la L.R. 2/2007 la quale, all'art. 33, ha stabilito tra l'altro che, entro 120 giorni dalla

pubblicazione della Legge, l'Assessorato,Regionale Agricoltura e Foreste, aÌ fme di pervenire

all'ordinaria amministrazione, predisponga il Piano di Classifica dei Consorzi di Bonifica di cui

all'art. lO, comma 2, della L.R. 45/95;

- VISTA la nota assessoriale prot. 37194 del 29.11.2013, assunta al protocollo consortile n.

8164 del 2.12.2013, con la quale è stato comunicato che nella G.U.R.S. n. 48, Parte Seconda,

del 29.11.2013 è stato pubblicato l'avviso dell'avvenuto deposito del Piano di Classifica di

questo Consorzio di Bonifica e che alla procedura di pubblicazione si applica quanto
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discendente dal combinato disposto dell'art. lO della L.R. 45/95 e dell'art. 33 della L.R. 2'12007

a decorrere, pertanto, dal 29.11.2013;

- CONSIDERATO, pertanto, di dover prendere atto dell'avvenuta pubblicazione dell'avyiso e

di porre in essere tutti gli atti consequenziali;

- TUTTO QUANTO avanti premesso e considerato;

- Con il parere favorevole del Direttore Generale, Dr. Geo!. Gaetano Punzi.

DELIBERA

l) Prendere atto della pubblicazione nella G.U.R.S. n. 48, Parte Seconda, del 29.11.2013 del

Piano di Classifica del Consorzio di Bonifica 6 Enna.

2) Autorizzare il Direttore Generale a porre in essere tutti gli atti consequenziali alla

pubblicazione di cui al superiore punto .1., come previsti dalla circolare assessoriale prot.

33350 del 29.10.2013.
. .
3) Trasmettere copia .della presente deliberazione alle .Aree Amministrativa, Tecnica ed

i Agraria di questo Consorzio.. .
: t, ";

~,~ 4) Incaricare l'Area Àmministrativa consortile a provvedere alla pubblicazione dei Pi"f'i di

~ É.1'.. ..••" ffi5)1 Classifica sul sito istituzionale del Consorzio e garantire l'accesso ai documenti elettronici

~ a tutti gli interessati.

e3:! • 5) Dichiarare la presente immediatamente esecutiva, per ragioni di necessità ed urgenza.
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IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. G ~catano Pu,nzZ):: .
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
-----+----

SI CERTIFICA

che la presente Deliberazione n. 74 del 23.12.2013 è stata pubblicata all' Albo Consorziale

dalConsorzio (www.consorziobonifica6enna.it)

:2 7 _D/C. 2013
sul sito istituzionale

.2 3 DIC. 2013.
e del

al-----------
.2 7 DIC. 2013

Enna, lì .

,S~TTORE SEGRETERIA

FARI GENERALI E LEGALI.

FUNZIONARIO DIRETTIVO

(Avv. D. Eleonora Bruno)

~~.

E' copia conforme per uso amministrativo.

'3 -O DlC. 2013Enna, n . IBETTORE
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