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R E L A Z I O N E 

 
Con D.P.R. del 23/05/1997, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 49 del 06/09/1997, sono stati soppressi i tre Consorzi di 

Bonifica della Provincia di Agrigento (Consorzio di Bonifica Valli Platani e Tumarrano con sede in Cammarata, Consorzio di 

Bonifica Gorgo Verdura e Magazzolo con sede in Ribera e Consorzio di Bonifica Basso Belice Carboj con sede in Menfi) ed è 

stato istituito il Consorzio di Bonifica 3 –Agrigento, in virtù della L. R. 25/05/1995 n°45. 

Il comprensorio consortile comprende n° 56 Comuni ricadenti nelle Provincie di Agrigento, Caltanissetta, Palermo e 

Trapani, che di seguito si elencano, ed ha una superficie di circa 290.000 ettari. 

 Provincia di Agrigento 

Agrigento, Alessandria della Rocca, Aragona, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, Cammarata, Canicattì, 

Casteltermini, Castrofilippo, Cattolica Eraclea, Cianciana, Comitini, Favara, Grotte, Joppolo Giancaxio, Lampedusa, Lucca 

Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Naro, Palma di Montechiaro, Porto Empedocle, Racalmuto, Raffadali, Realmonte, 

Ribera, Sambuca di Sicilia, San Biagio Platani, San Giovanni Gemini, Sant’Angelo Muxaro, Santa Elisabetta, Santa Margherita 

Belice, Santo Stefano Quisquina, Sciacca, Siculiana e Villafranca Sicula. 

 Provincia di Caltanissetta 

Acquaviva Platani, Campofranco, Mussomeli, Sutera, Vallelunga Pratameno e Villalba. 

 Provincia di Palermo 

Castronovo di Sicilia, Lercara Friddi, Palazzo Adriano, Prizzi e Sclafani Bagni. 

 Provincia di Trapani 

Castelvetrano e Partanna. 

Al fine di consentire a questo Nuovo Ente di perseguire i propri fini istituzionali e di dotarsi di un valido strumento per la 

corretta programmazione delle Opere Pubbliche, in armonia alle vigenti disposizioni legislative che regolano la materia è stato 
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elaborato, nell’anno 1998, il Progetto di Programma Triennale delle OO. PP. per il triennio 1999÷2001. 

Il succitato Progetto è stato approvato con Deliberazione del Sig. Amministratore Provvisorio n° 276 del 28/10/1998, è 

stato inviato ai Comuni territorialmente interessati dalle Opere con note prot. 8894/8945 del 26/10/1998 e della sua redazione è 

stata data divulgazione al pubblico mediante affissione all’Albo consortile di apposito “Avviso” prot. N° 8893 del 26/10/1998. 

L’iter burocratico, cui doveva essere sottoposto il Progetto di Programma e che prevedeva eventuali osservazioni e /o 

proposte da parte dei Comuni o di terzi, è stato a suo tempo completato per cui è stato definito il Programma Triennale delle OO. 

PP. 1999÷2001. 

Detto Programma è stato redatto in ossequio alla L. R. 21/85 e successive modifiche ed integrazioni tenendo conto dei fini 

istituzionali dell’Ente, meglio richiamati nell’art. 2 della L. R. 45/95, ed è stato modellato sullo schema contenuto nel D. P. R. del 

20/09/1993 (G.U.R.S. n° 2 Parte I^ del 15/01/1994). 

A seguito dell’introduzione delle LL. RR. n° 7/2002 e 7/2003 che hanno recepito, con modifiche, la L. 11/02/1994, n° 109 

e ss. mm. ii., e che fra l’altro hanno introdotto importanti innovazioni nel campo della programmazione dei lavori pubblici, 

questo Consorzio, ai sensi dell’art. 14 – comma 2-  della predetta L. 109/94, ha elaborato un nuovo Progetto di Programma 

Triennale delle OO. PP. per il triennio 2004÷2006. 

Il suddetto progetto è stato inviato ai Comuni territorialmente interessati dalle Opere con note prott. 933/954 del 

10/02/2004, della sua redazione è stata data divulgazione al pubblico mediante affissione all’Albo consortile per almeno sessanta 

giorni consecutivi, come certificato con nota Prot. 9242 del 12/11/2004. 

L’iter burocratico, cui doveva essere sottoposto il Progetto di Programma e che prevedeva eventuali osservazioni da parte 

dei Comuni o di terzi, è stato completato per cui è stato definito il Programma Triennale delle OO. PP. 2005÷2007. 

Il nuovo Schema di Programma Triennale delle OO. PP. per il triennio 2014÷2016, con Avviso del 01/10/2013 è stato 

pubblicato all’Albo consortile sino al 10/12/2013 e, quindi, per oltre sessanta giorni consecutivi come prescritto dall’art. 6 –

comma 2 - della L. R. n. 12/2011, di recepimento del D. Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii. e del D.P.R. 5 ottobre 

2010, n. 207 e ss. mm. e ii., e contro lo stesso non sono state formulate osservazioni. 
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Pertanto è stato definito il Programma Triennale delle OO. PP. 2014÷2016, cui si accompagna la presente, che costituisce 

l’aggiornamento annuale del precedente programma 2013÷2015 Febbraio 2013 e delle successive integrazioni Aprile 2013 e 

Novembre 2013 e differisce da quest’ultimo per i seguenti aspetti: 

a) non sono stati inseriti gli interventi già finanziati; 

b) sono stati inseriti una serie di nuovi interventi rispetto al precedente programma 2013÷2015 Febbraio 2013 ed alle 

successive integrazioni Aprile 2013 e Novembre 2013, come può in dettaglio evincersi dalle allegate tabelle; 

c) sono stati aggiornati gli importi di alcuni interventi a seguito di approfondimenti progettuali. 

In definitiva il Programma: 

- è stato redatto in ossequio a quanto disposto dall’art. 128 del D. Lgs. n. 163/2006  e ss. mm. e ii. (CODICE DEI 

CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI, FORNITURE), come recepito in Sicilia con L. R. n. 12/2011; 

- è stato modellato sulla base dello schema tipo definito con Decreto dell’Assessore per le Infrastrutture e la Mobilità del 

10/08/2012, pubblicato sulla G.U.R.S. n° 37 del 31/08/2012, compilando tutte le schede ivi allegate che, in particolare, 

riportano: 

 il Quadro delle risorse disponibili dei vari interventi (Scheda 1); 

 la localizzazione dell'intervento, la stima dei costi, la tipologia e la categoria recate nelle tabelle 1 e 2, gli apporti di 

capitale privato indicati nella tabella 3, allegati al decreto 10/08/2012 sopra richiamato (Scheda 2); 

 Scheda 2B non viene compilata  in quanto il Consorzio, per i lavori inseriti nel Programma Triennale delle OO. PP. 

2014/2016, non prevede di effettuare alcun trasferimento di immobili o di effettuare acquisizione degli stessi;  

 la distinta dei lavori da realizzarsi nell'anno cui l'elenco si riferisce oltre al responsabile del procedimento, di cui all'art. 

9 del D. Lgs. n. 163/2006  e ss. mm. e ii.., lo stato della progettazione e le finalità secondo, rispettivamente,  la tabella 4 

e 5 allegata al decreto 10/08/2012, il Codice CUP ed il codice CPV, la conformità ambientale e urbanistica, l'ordine di 

priorità secondo una scala di priorità espressa in tre livelli (Scheda 3) 

- comprende l’elenco annuale dei lavori – anno 2014 – (scheda 3). 
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Per ognuna delle opere incluse in programma sono state illustrate, in modo sintetico, le caratteristiche principali, gli 

aspetti più rilevanti circa la sua concreta utilità e il prevedibile tempo di realizzazione (Vedi All. “A”). 

Completa il suddetto programma l’allegato “B” Cartografia . 

Le categorie dei lavori compendiate nel presente Programma, come definite dalla tabella n° 2 di cui al più volte 

richiamato Decreto dell’Assessore per le Infrastrutture e la Mobilità del 10/08/2012, sono le seguenti: 

 Infrastrutture per l’agricoltura – Codice 13; 

 Risorse idriche – Codice 15 

 Produzione e distribuzione di energia elettrica – Codice 06 

 Difesa del suolo - Codice 05. 

All’interno di ogni categoria sono stati individuati, rispettivamente, n° 35 interventi, n° 13 interventi, n° 7 interventi e           

n° 1 intervento per un numero complessivo di interventi programmati, quindi, pari a 56- 

 

Agrigento, lì Febbraio 2014 

 

          Il Dirigente dell’Area Tecnica 

     (Ing. Pieralberto Guarino) 
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CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO 
 

PROGRAMMA TRIENNALE 2014 – 2016 
 

Quadro delle risorse disponibili 
 
CATEGORIA “INFRASTRUTTURE PER L’AGRICOLTURA” 
 

Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 
Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 
Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 
Primo anno 

Importo totale 

Lavori di manutenzione ordinaria alle OO. PP. 

di bonifica nel comprensorio consortile – 

Esercizio 2014 – 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro: Fondi a carico del bilancio regionale 1.450.000,00   1.450.000,00 

Totali 1.450.000,00   1.450.000,00 

 

 

Lavori di Manutenzione Ordinaria alle 

OO.PP. di Bonifica comprese le reti di 

distribuzione secondarie e comiziali nel 

Comprensorio Consortile - Esercizio 2014 - 

Lavori in economia – Fondi Consorzio - 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio 350.000,00   350.000,00 

Altro:      

Totali 350.000,00   350.000,00 
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Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Lavori di manutenzione ordinaria alle OO. PP. 

di bonifica - Acquedotto rurale consortile – 

Lavori in economia- 

Esercizio 2014 - Fondi Consorzio - 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio 236.000,00   236.000,00 

Altro:      

Totali 236.000,00   236.000,00 

 

Perizia di manutenzione straordinaria per il 

ripristino e l‟adeguamento funzionale delle 

opere di distribuzione principali e connesse 

infrastrutture nel comprensorio consortile –  

Aprile 2013 - Lavori in economia – 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro: fondi regionali     

Totali     

 

Perizia per la realizzazione di interventi di 

manutenzione ordinaria alle OO. PP. di 

bonifica nel comprensorio consortile 

finalizzati al ripristino delle opere di 

distribuzione principali e connesse 

infrastrutture – Aprile 2013 - Lavori in 

economia – 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro: fondi regionali     

Totali     
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Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Interventi di manutenzione finalizzati al 

ripristino dell'efficienza degli impianti di 

sollevamento, dei sistemi di telecomando e 

telecontrollo e dell‟acquedotto rurale nel 

comprensorio consortile – Ottobre 2013 - 

Lavori in economia- 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Perizia di manutenzione straordinaria per il 

ripristino dell'efficienza delle opere di 

distribuzione principale, secondaria e 

comiziale e connesse infrastrutture nel 

comprensorio consortile – Ottobre 2013 - 
Lavori in economia- 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Lavori urgenti per il ripristino dei sistemi di 

telecomando e telecontrollo a servizio degli 

impianti irrigui consortili – Dicembre  2013 - 

Lavori in economia- 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto di manutenzione per il ripristino dei 

locali siti in Contrada Salaci in agro di 

Cammarata - 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Telecomando e telecontrollo, automazione e 

razionalizzazione degli impianti irrigui Basso 

Belice, Quota 150-180 di Menfi e Sambuca di 

Sicilia – Progetto definitivo - 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro: Fondi CIPE     

Totali     

 

Interventi di manutenzione finalizzati al 

ripristino ed all‟adeguamento della rete di 

adduzione e di distribuzione dell‟acquedotto 

rurale consortile nel Versante “Ficuzza” - 

Lavori in economia- 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Interventi di manutenzione finalizzati al 

ripristino ed all‟adeguamento degli impianti di 

sollevamento, della rete di adduzione e di 

distribuzione dell‟acquedotto rurale consortile 

nel Versante “Serracanale” - Lavori in 

economia- 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Perizia di manutenzione straordinaria per la 

realizzazione della copertura e la riparazione 

delle opere di accesso e piazzali di servizio 

del serbatoio “Ficuzza” dell‟acquedotto rurale 

consortile – Lavori in economia- 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto esecutivo per l‟alimentazione a 

gravità dei comprensori irrigui a monte della 

Diga Castello con utilizzazione delle acque 

del bacino Sosio-Verdura – 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto definitivo per l‟attrezzatura del 

comprensorio irriguo “Siritino – Fasinella” in 

territorio di Naro (AG) -  

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto definitivo per l‟alimentazione a 

gravità della Vasca Alta Martusa di 

Caltabellotta e per l„irrigazione delle contrade 

“Castello e Scirinda” in agro di Ribera  con 

utilizzazione delle acque delle dighe Prizzi e 

Gammauta e con produzione di energia 

idroelettrica – 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Lavori di ampliamento dell‟acquedotto 

consortile nelle contrade “Granchiara, Risalto, 

Rocca dei Cavalli e Giardinello” in territorio 

di Cammarata – Progetto esecutivo - 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto esecutivo per l'adeguamento 

funzionale della condotta "Costa Coniglia" in 

agro di Ribera- 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto esecutivo per i lavori di 

manutenzione straordinaria agli adduttori 

irrigui e agli impianti di sollevamento 

ricadenti nel comprensorio consortile “Garcia- 

Arancio” –  

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro: FAS 2007/2013     

Totali     

 

Progetto esecutivo per i lavori di 

manutenzione straordinaria della rete irrigua 

principale e secondaria nei comprensori 

consortili “Castello-Gorgo-Raia”, “Fanaco-

Platani-Turvoli” e “San Giovanni – Furore”–  

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro: FAS 2007/2013     

Totali     
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Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto esecutivo per i lavori di 

manutenzione straordinaria della rete irrigua 

principale e secondaria nel comprensorio 

consortile “Garcia- Arancio” –  

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro: FAS 2007/2013     

Totali     

 

Progetto esecutivo per l‟adeguamento della 

rete di distribuzione dell‟impianto irriguo a 

servizio del sub-comprensorio “Distretto G” 

in agro di Bivona (AG) – Lavori in economia- 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto esecutivo per l‟adeguamento della 

rete di distribuzione degli impianti irrigui a 

servizio dei sub-comprensori “Arancio” in 

agro di Sambuca di Sicilia (AG) e “Basso 

Belice” in agro di Castelvetrano – Lavori in 

economia - 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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9 

 

Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto esecutivo per l‟adeguamento dei 

sistemi di misura e controllo nel comprensorio 

irriguo “Garcia-Arancio-Castello” - Lavori in 

economia - 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto esecutivo per il rifacimento di alcuni 

tronchi degli adduttori e l‟ammodernamento 

dei sistemi di misura a servizio della rete di 

distribuzione “Piana Magone” in agro di 

Ribera (AG) – Lavori in economia – 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Adeguamento ed ampliamento del 

comprensorio irriguo alimentato dalla diga 

Arancio. Stralcio per il completamento 

dell‟impianto irriguo. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto esecutivo dei lavori di ricostruzione, 

ammodernamento ed adeguamento 

dell‟acquedotto consortile –  

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Interconnessione del fiume Platani con la diga 

San Giovanni. Adduttore “Platani-San 

Giovanni” per l‟integrazione idrica del lago 

San Giovanni con utilizzazione delle acque 

del fiume Platani. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Ampliamento e razionalizzazione 

dell‟acquedotto consortile nelle Contrade  

“Granchiara - Giardinello - Gallinica - Risalto 

- Tre Monaci”- Territori comunali di 

Cammarata e San Giovanni Gemini - 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto esecutivo per la razionalizzazione ed 

il potenziamento della zona irrigua di 

Montesara in agro di Ribera e Cattolica 

Eraclea – 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Interconnessione del lago Arancio con il lago 

Castello. Bretella di collegamento 

dall‟adduttore “San Carlo-Castello” 

all‟impianto di sollevamento Caricagiachi. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto per i lavori di irrigazione aree a Sud-

Est del laghetto Gorgo. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Lavori di irrigazione delle zone sottese 

dall‟invaso Cannamasca in agro di 

Cammarata. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto per la realizzazione di un piccolo 

invaso per l‟irrigazione con le connesse opere 

di distribuzione in agro di Casteltermini – 

Contrada Fabbrica. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto di un locale da adibire a magazzino 

deposito ed uffici in Contrada “Caricagiachi” 

nel territorio del Comune di Sciacca. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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CATEGORIA “RISORSE IDRICHE” 
 

Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Lavori di manutenzione alle opere di presa dei 

bacini allacciati al serbatoio “Arancio” – 

Lavori in economia – 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro: Fondi Assessorato Reg.le Energia     

Totali     
 

Lavori di completamento della costruzione 

della diga “Cannamasca” in agro di 

Cammarata (AG). 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto per la realizzazione dell‟invaso 

“Saraceno” e relativa rete di distribuzione in 

agro di Cammarata e Castronovo di Sicilia. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Sfangamento e ripristino delle capacità del 

lago Arancio. Riqualificazione e 

potenziamento delle risorse. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Ricerche idriche nelle Contrade “Filici – 

Savochello – Santa Lucia – Bosco di Berta – 

Minaga – Daini”. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Lavori di ricerche idriche a mezzo 

perforazioni nel comprensorio correlabile al 

monte Cammarata. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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15 

 

 

Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Lavori di ricerche idriche tra le Contrade 

“Soria – Rovittello – Pasquale – Casabella” 

nel territorio di Cammarata. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Costruzione del serbatoio “Zoffi”. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto per la realizzazione dell‟invaso 

“Mancuso” e relativa rete di distribuzione in 

agro di Cammarata e San Giovanni Gemini. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto per i lavori di captazione, raccolta 

distribuzione acqua dalla sorgente 

“Cappalunga” in agro di Aragona. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Ricerche idriche nella zona dei Sicani per 

l‟alimentazione idrica da Montallegro a 

Castelvetrano. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Costruzione del serbatoio sul fiume Turvoli. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 
finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 
finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 
finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Serbatoio “Cuci-Cuci” in agro di Ribera 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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18 

 
CATEGORIA “PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA” 
 

Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto per la creazione di una centrale 

idroelettrica nella Vasca Pizzo Corvo lungo 

l‟adduttore alle zone irrigue dipendenti dalla 

diga Castello – 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
 

Progetto per la creazione di una centrale 

idroelettrica nella Vasca a quota 320 m. s.l.m. 

dell‟adduttore “San Carlo – Castello” – 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
 

Progetto preliminare per la creazione della 

Centrale idroelettrica “Nodo 1B” lungo 

l‟adduttore Garcia-Arancio in territorio di 

Castelvetrano 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 
finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 
finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 
finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto per la razionalizzazione dello schema 

irriguo del Basso Verdura con recupero delle 

portate rese disponibili dall‟utilizzo 

idroelettrico e per la produzione di energia. 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto per la creazione della centrale 

idroelettrica “Tardara” lungo l‟adduttore sx 

Carboj in agro di Sciacca – 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     

 

Progetto preliminare per la creazione di una 

Centrale idroelettrica nella “Vasca 1F1” in 

territorio di Menfi- 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 
finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 
finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 
finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Progetto preliminare per la creazione di una 

Centrale idroelettrica nella “Vasca 1F2” in 

territorio di Menfi- 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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CATEGORIA “DIFESA DEL SUOLO” 
 

Descrizione dell‟intervento Tipologia risorse  

Arco temporale di validità del programma 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Secondo anno 

Disponibilità 

finanziaria 

Primo anno 
Importo totale 

Interventi di manutenzione emergenziali 

finalizzati al ripristino della funzionalità dei 

canali, dei valloni e dei manufatti di difesa 

idraulica nel comprensorio consortile – Lavori 

in economia - 

 

Entrate aventi destinazione vincolata per legge     

Entrate acquisite mediante contrazione di 

mutuo 

    

Entrate acquisite mediante apporti di capitali 

privati 

    

Trasferimento di immobili art. 53, commi 6-7, 

del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii.  

    

Stanziamenti di bilancio     

Altro:      

Totali     
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CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO 
 

PROGRAMMA TRIENNALE 2014 – 2016 
 

Quadro delle risorse disponibili 
 

Articolazione della copertura finanziaria 
 

CATEGORIA “INFRASTRUTTURE PER L’AGRICOLTURA” 
 

N. 
Progr. 

Cod. int. 

Ammini-

strazione 

Codice ISTAT 

Tipologia Categoria Descrizione dell‟intervento Priorità 

Stima dei costi del programma (migliaia di Euro) 
Cessione 

immobili 
Apporto di capitale 

privato 

Reg. Prov. Com. 
Primo 

Anno 

Secondo  

Anno 

Terzo 

Anno 
Totale S/N Importo Tipologia 

1  0019 
0081 

0084 

7243 

7492 
06 A0413 

Lavori di manutenzione ordinaria alle 

OO. PP. di bonifica nel comprensorio 

consortile – Esercizio 2014 – 
1 1.450   1.450 N ===== ===== 

2  0019 
0081 

0084 

7243 

7492 
06 A0413 

Lavori di Manutenzione Ordinaria alle 

OO.PP. di Bonifica comprese le reti di 

distribuzione secondarie e comiziali nel 

Comprensorio Consortile - Esercizio 

2014 - Lavori in economia – Fondi 

Consorzio - 

1 350   350 N ===== ===== 

3  0019 0084 7460 06 A0413 

Lavori di manutenzione ordinaria alle 

OO. PP. di bonifica - Acquedotto rurale 

consortile – Lavori in economia- 

Esercizio 2014 - Fondi Consorzio - 

1 236   236 N ===== ===== 

4  0019 
0081 

0084 

7243 

7492 
07 A0413 

Perizia di manutenzione straordinaria per 

il ripristino e l‟adeguamento funzionale 

delle opere di distribuzione principali e 

connesse infrastrutture nel comprensorio 

consortile – Aprile 2013 -Lavori in 

economia – 

1    235 N ===== ===== 

5  0019 
0081 

0084 

7243 

7492 
06 A0413 

Perizia per la realizzazione di interventi 

di manutenzione ordinaria alle OO. PP. 

di bonifica nel comprensorio consortile 

finalizzati al ripristino delle opere di 

distribuzione principali e connesse 

infrastrutture – Aprile 2013 -Lavori in 

economia – 

1    240 N ===== ===== 
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N. 

Progr. 

Cod. int. 

Ammini-

strazione 

Codice ISTAT 

Tipologia Categoria Descrizione dell‟intervento Priorità 

Stima dei costi del programma (migliaia di Euro) 
Cessione 

immobili 
Apporto di capitale 

privato 

Reg. Prov. Com. 
Primo 

Anno 

Secondo  

Anno 

Terzo 

Anno 
Totale S/N Importo Tipologia 

6  0019 
0081 

0084 

7243 

7492 
06 A0413 

Interventi di manutenzione finalizzati al 

ripristino dell'efficienza degli impianti di 

sollevamento, dei sistemi di telecomando 

e telecontrollo e dell‟acquedotto rurale 

nel comprensorio consortile – Ottobre 

2013 - Lavori in economia- 

1    239 N =====  

7  0019 
0081 

0084 

7243 

7492 
07 A0413 

Perizia di manutenzione straordinaria per 

il ripristino dell'efficienza delle opere di 

distribuzione principale, secondaria e 

comiziale e connesse infrastrutture nel 

comprensorio consortile – Ottobre 2013 - 

Lavori in economia- 

1    238 N ===== ===== 

8  0019 
0081 

0084 

7243 

7484 
06 A0413 

Lavori urgenti per il ripristino dei sistemi 

di telecomando e telecontrollo a servizio 

degli impianti irrigui consortili – 

Dicembre  2013 - Lavori in economia- 

1    86 N ===== ===== 

9  0019 0084 7460 07 A0413 

Progetto di manutenzione per il ripristino 

dei locali siti in Contrada Salaci in agro 

di Cammarata - 

1    320  ===== ===== 

10  0019 
0084 

0081 

7474 

7243 
01-08-09 A0413 

Telecomando e telecontrollo, 

automazione e razionalizzazione degli 

impianti irrigui Basso Belice, Quota 150-

180 di Menfi e Sambuca di Sicilia – 

Progetto definitivo 

2    52.590 N ===== ===== 

11  0019 0084 7460 06 A0413 

Interventi di manutenzione finalizzati al 

ripristino ed all‟adeguamento della rete 

di adduzione e di distribuzione 

dell‟acquedotto rurale consortile nel 

Versante “Ficuzza” - Lavori in 

economia- 

2    225 N ===== ===== 

12  0019 0084 7460 06 A0413 

Interventi di manutenzione 

finalizzati al ripristino ed 

all‟adeguamento degli impianti di 

sollevamento, della rete di adduzione 

e di distribuzione dell‟acquedotto 

rurale consortile nel Versante 

“Serracanale” - Lavori in economia- 

2    215 N ===== ===== 
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N. 

Progr. 

Cod. int. 

Ammini-

strazione 

Codice ISTAT 

Tipologia Categoria Descrizione dell‟intervento Priorità 

Stima dei costi del programma (migliaia di Euro) 
Cessione 

immobili 
Apporto di capitale 

privato 

Reg. Prov. Com. 
Primo 

Anno 

Secondo  

Anno 

Terzo 

Anno 
Totale S/N Importo Tipologia 

13  0019 0084 7460 06 A0413 

Perizia di manutenzione straordinaria per 

la realizzazione della copertura e la 

riparazione delle opere di accesso e 

piazzali di servizio del serbatoio 

“Ficuzza” dell‟acquedotto rurale 

consortile – Lavori in economia- 

2    185 N ===== ===== 

14  0019 0084 7455 01 A0413 

Progetto esecutivo per l‟alimentazione a 

gravità dei comprensori irrigui a monte 

della Diga Castello con utilizzazione 

delle acque del bacino Sosio-Verdura - 

1    24.950 N ===== ===== 

15  0019 0084 7477 01 A0413 

Progetto definitivo per l‟attrezzatura del 

comprensorio irriguo “Siritino – 

Fasinella” in territorio di Naro (AG)  
1    30.300 N ===== ===== 

16  0019 0084 7484 01 
A0413 

A0306 

Progetto definitivo per l‟alimentazione a 

gravità della Vasca Alta Martusa di 

Caltabellotta e per l„irrigazione delle 

contrade “Castello e Scirinda” in agro di 

Ribera con utilizzazione delle acque 

delle dighe Prizzi e Gammauta e con 

produzione di energia idroelettrica - 

1    35.464 N ===== ===== 

17  0019 0084 7460 01 A0413 

Lavori di ampliamento dell‟acquedotto 

consortile nelle contrade “Granchiara, 

Risalto, Rocca dei Cavalli e Giardinello” 

in territorio di Cammarata – Progetto 

esecutivo - 

1    247 N ===== ===== 

18  0019 0084 7484 01 A0413 

Progetto esecutivo per l'adeguamento 

funzionale della condotta "Costa 

Coniglia" in agro di Ribera- 

2    210 N ===== ===== 

19  0019 
0084 

0082 

0081 

7492 

7322 

7243 

07 A0413 

Progetto esecutivo per i lavori di 

manutenzione straordinaria agli adduttori 

irrigui e agli impianti di sollevamento 

ricadenti nel comprensorio consortile 

“Garcia- Arancio” –  

2    5.845 N ===== ===== 

20  0019 0084 

7484 

7492 

7477 

7460 

07 A0413 

Progetto esecutivo per i lavori di 

manutenzione straordinaria della rete 

irrigua principale e secondaria nei 

comprensori consortili “Castello-Gorgo-

Raia”, “Fanaco-Platani-Turvoli” e “San 

Giovanni – Furore”–  

2    3.400 N ===== ===== 
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N. 

Progr. 

Cod. int. 

Ammini-

strazione 

Codice ISTAT 

Tipologia Categoria Descrizione dell‟intervento Priorità 

Stima dei costi del programma (migliaia di Euro) 
Cessione 

immobili 
Apporto di capitale 

privato 

Reg. Prov. Com. 
Primo 

Anno 

Secondo  

Anno 

Terzo 

Anno 
Totale S/N Importo Tipologia 

21  0019 
0081 

0084 

7243 

7492 
07 A0413 

Progetto esecutivo per i lavori di 

manutenzione straordinaria della rete 

irrigua principale e secondaria nel 

comprensorio consortile “Garcia- 

Arancio” –  

2    3.685 N ===== ===== 

22  0019 0084 7455 01-04 A0413 

Progetto esecutivo per l‟adeguamento 

della rete di distribuzione dell‟impianto 

irriguo a servizio del sub-comprensorio 

“Distretto G” in agro di Bivona (AG) – 

Lavori in economia - 

2    315 N ===== ===== 

23  0019 
0081 

0084 

7243 

7485 
01-04 A0413 

Progetto esecutivo per l‟adeguamento 

della rete di distribuzione degli impianti 

irrigui a servizio dei sub-comprensori 

“Arancio” in agro di Sambuca di Sicilia 

(AG) e “Basso Belice” in agro di 

Castelvetrano – Lavori in economia 

2    325 N ===== ===== 

24  0019 
0081 

0084 

7243 

7492 
01-04 A0413 

Progetto esecutivo per l‟adeguamento dei 

sistemi di misura e controllo nel 

comprensorio irriguo “Garcia-Arancio-

Castello” - Lavori in economia - 

2    320 N ===== ===== 

25  0019 0084 7484 01-04 A0413 

Progetto esecutivo per il rifacimento di 

alcuni tronchi degli adduttori e 

l‟ammodernamento dei sistemi di misura 

a servizio della rete di distribuzione 

“Piana Magone” in agro di Ribera (AG) 

– Lavori in economia – 

2    310 N ===== ===== 

26  0019 0084 7492 01-08-09 A0413 

Adeguamento ed ampliamento del 

comprensorio irriguo alimentato dalla 

diga Arancio. Stralcio per il 

completamento dell‟impianto irriguo. 

3    
18.200 
Progetto da 

aggiornare 
N ===== ===== 

27  0019 
0084 

0082 

7460 

7286 
01-04 A0413 

Progetto esecutivo dei lavori di 

ricostruzione, ammodernamento ed 

adeguamento dell‟acquedotto consortile 

–  

3    6.700 N ===== ===== 

28  0019 
0082 

0084 

0085 

7286 

7468 

7499 

01 A0413 

Interconnessione del fiume Platani con la 

diga San Giovanni. Adduttore “Platani-

San Giovanni” per l‟integrazione idrica 

del lago San Giovanni con utilizzazione 

delle acque del fiume Platani. 

3    61.974 N ===== ===== 
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N. 

Progr. 

Cod. int. 

Ammini-

strazione 

Codice ISTAT 

Tipologia Categoria Descrizione dell‟intervento Priorità 

Stima dei costi del programma (migliaia di Euro) 
Cessione 

immobili 
Apporto di capitale 

privato 

Reg. Prov. Com. 
Primo 

Anno 

Secondo  

Anno 

Terzo 

Anno 
Totale S/N Importo Tipologia 

29  0019 0084 7460 01 A0413 

Ampliamento e razionalizzazione 

dell‟acquedotto consortile nelle Contrade  

“Granchiara - Giardinello - Gallinica - 

Risalto - Tre Monaci”- Territori 

comunali di Cammarata e San Giovanni 

Gemini - 

3    8.000 N ===== ===== 

30  0019 0084 7494 01 A0413 

Progetto esecutivo per la 

razionalizzazione ed il potenziamento 

della zona irrigua di Montesara in agro di 

Ribera e Cattolica Eraclea – 

3    1.100 N ===== ===== 

31  0019 0084 
7492 

7458 
01 A0413 

Interconnessione del lago Arancio con il 

lago Castello. Bretella di collegamento 

dall‟adduttore “San Carlo-Castello” 

all‟impianto di sollevamento 

Caricagiachi. 

3    

47.300 
Progetto da 

rielaborare 

ed 

aggiornare 

N ===== ===== 

32  0019 0084 7493 01 A0413 
Progetto per i lavori di irrigazione aree a 

Sud-Est del laghetto Gorgo. 
3    

6.946 
Progetto da 

rielaborare 

ed 

aggiornare 

N ===== ===== 

33  0019 0084 7460 01 A0413 

Lavori di irrigazione delle zone sottese 

dall‟invaso Cannamasca in agro di 

Cammarata. 

3    

10.845 
Progetto da 

rielaborare 

ed 

aggiornare 

N ===== ===== 

34  0019 0084 7463 01 A0413 

Progetto per la realizzazione di un 

piccolo invaso per l‟irrigazione con le 

connesse opere di distribuzione in agro 

di Casteltermini – Contrada Fabbrica. 

3    

1.032 
Progetto da 

rielaborare 

ed 

aggiornare 

N ===== ===== 

35  0019 0084 7492 01 A0413 

Progetto di un locale da adibire a 

magazzino deposito ed uffici in Contrada 

“Caricagiachi” nel territorio del Comune 

di Sciacca. 

3    

260 
Progetto da 

rielaborare 

ed 

aggiornare 

N ===== ===== 
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CATEGORIA “RISORSE IDRICHE” 
 

N. 

Progr. 

Cod. int. 

Ammini-

strazione 

Codice ISTAT 

Tipologia Categoria Descrizione dell‟intervento Priorità 

Stima dei costi del programma (migliaia di Euro) 
Cessione 

immobili 
Apporto di capitale 

privato 

Reg. Prov. Com. 
Primo 

Anno 

Secondo  

Anno 

Terzo 

Anno 
Totale S/N Importo Tipologia 

36  0019 
0082 

0084 

7294 

7492 
06 A0215 

Lavori di manutenzione alle opere di 

presa dei bacini allacciati al serbatoio 

“Arancio” – Lavori in economia –  

1    180 N ===== ===== 

37  0019 0084 7460 01-08 A0215 

Lavori di completamento della 

costruzione della diga “Cannamasca” in 

agro di Cammarata (AG). 

1    14.935 N ===== ===== 

38  0019 
0084 

0082 

7460 

7286 
01 A0215 

Progetto per la realizzazione dell‟invaso 

“Saraceno” e relativa rete di 

distribuzione in agro di Cammarata e 

Castronovo di Sicilia. 

3    

32.600 
Progetto da 

rielaborare 

ed 

aggiornare 

N ===== ===== 

39  0019 0084 7485 01 A0215 
Sfangamento e ripristino delle capacità 

del lago Arancio. Riqualificazione e 

potenziamento delle risorse. 
3    

15.493 
Progetto da 

aggiornare 
N ===== ===== 

40  0019 0084 7460 01 A0215 
Ricerche idriche nelle Contrade “Filici – 

Savochello – Santa Lucia – Bosco di 

Berta – Minaga – Daini”. 

3    

976 
Progetto da 

rielaborare 

ed 

aggiornare 

N ===== ===== 

41  0019 0084 7460 01 A0215 

Lavori di ricerche idriche a mezzo 

perforazioni nel comprensorio 

correlabile al monte Cammarata. 
3    

831 
Progetto da 

rielaborare 

ed 

aggiornare 

N ===== ===== 

42  0019 0084 7460 01 A0215 
Lavori di ricerche idriche tra le Contrade 

“Soria – Rovittello – Pasquale – 

Casabella” nel territorio di Cammarata. 

3    

500 
Progetto da 

rielaborare 

ed 

aggiornare 

N ===== ===== 

43  0019 0084 7463 01 A0215 Costruzione del serbatoio “Zoffi”. 3    

41.058 
Progetto da 

rielaborare 

ed 

aggiornare 

N ===== ===== 

44  0019 0084 7487 01 A0215 

Progetto per la realizzazione dell‟invaso 

“Mancuso” e relativa rete di 

distribuzione in agro di Cammarata e San 

Giovanni Gemini. 

3    37.701 N ===== ===== 

45  0019 0084 7454 01 A0215 

Progetto per i lavori di captazione, 

raccolta distribuzione acqua dalla 

sorgente “Cappalunga” in agro di 

Aragona. 

3    

2.711 
Progetto da 

rielaborare 

ed 

aggiornare 

N ===== ===== 

46  0019 0084 7492 01 A0215 
Ricerche idriche nella zona dei Sicani 

per l‟alimentazione idrica da 

Montallegro a Castelvetrano. 

3    

4.131 
Progetto da 

rielaborare 

ed 

aggiornare 

N ===== ===== 
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N. 

Progr. 

Cod. int. 

Ammini-

strazione 

Codice ISTAT 

Tipologia Categoria Descrizione dell‟intervento Priorità 

Stima dei costi del programma (migliaia di Euro) 
Cessione 

immobili 
Apporto di capitale 

privato 

Reg. Prov. Com. 
Primo 

Anno 

Secondo  

Anno 

Terzo 

Anno 
Totale S/N Importo Tipologia 

47  0019 0084 7486 01 A0215 Costruzione del serbatoio sul fiume 

Turvoli. 
3    

94.821 
Progetto da 

rielaborare 

ed 

aggiornare 

N ===== ===== 

48  0019 0084 7484 01 A0215 Serbatoio “Cuci-Cuci” in agro di Ribera 3    

29.438 
Progetto da 

rielaborare 

ed 

aggiornare 

N ===== ===== 
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CATEGORIA “PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA” 

 

 

N. 

Progr. 

Cod. int. 

Ammini-

strazione 

Codice ISTAT 

Tipologia Categoria Descrizione dell‟intervento Priorità 

Stima dei costi del programma (migliaia di Euro) 
Cessione 

immobili 
Apporto di capitale 

privato 

Reg. Prov. Com. 
Primo 
Anno 

Secondo  
Anno 

Terzo 
Anno 

Totale S/N Importo Tipologia 

49  0019 0084 7484 01 A0306 

Progetto per la creazione di una centrale 

idroelettrica nella Vasca Pizzo Corvo 

lungo l‟adduttore alle zone irrigue 

dipendenti dalla diga Castello – 

1    1.240 N ===== ===== 

50  0019 0084 7494 01 A0306 

Progetto per la creazione di una centrale 

idroelettrica nella Vasca a quota 320 m. 

s.l.m. dell‟adduttore “San Carlo – 

Castello” – 

1    1.010 N ===== ===== 

51  0019 0081 7243 01 A0306 

Progetto preliminare per la creazione 

della Centrale idroelettrica “Nodo 

1B”lungo l‟adduttore Garcia-Arancio in 

territorio di Castelvetrano 

1    1.703. N ===== ===== 

52  0019 0084 7484 01 A0306 

Progetto per la razionalizzazione dello 

schema irriguo del Basso Verdura con 

recupero delle portate rese disponibili 

dall‟utilizzo idroelettrico e per la 

produzione di energia. 

2    8.470 N ===== ===== 

53  0019 0084 7492 01 A0306 
Progetto per la creazione della centrale 

idroelettrica  “Tardara” lungo l‟adduttore 

sx Carboj in agro di Sciacca – 

2    2.200 N ===== ===== 

54  0019 0084 7474 01 A0306 
Progetto preliminare per la creazione di 

una Centrale idroelettrica nella “Vasca 

1F1” in territorio di Menfi- 

2    1.500 N ===== ===== 

55  0019 0084 7474 01 A0306 
Progetto preliminare per la creazione di 

una Centrale idroelettrica nella “Vasca 

1F2” in territorio di Menfi- 

2    1.500 N ===== ===== 
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CATEGORIA “DIFESA DEL SUOLO” 
 

 

N. 

Progr. 

Cod. int. 

Ammini-

strazione 

Codice ISTAT 

Tipologia Categoria Descrizione dell‟intervento Priorità 

Stima dei costi del programma (migliaia di Euro) 
Cessione 

immobili 
Apporto di capitale 

privato 

Reg. Prov. Com. 
Primo 

Anno 

Secondo  

Anno 

Terzo 

Anno 
Totale S/N Importo Tipologia 

56  0019 0084 7492 06 A0205 

Interventi di manutenzione emergenziali 

finalizzati al ripristino della funzionalità 

dei canali, dei valloni e dei manufatti di 

difesa idraulica nel comprensorio 

consortile – Lavori in economia - 

1    240 N ===== ===== 
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CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO 
 

PROGRAMMA TRIENNALE 2014 – 2016 
 
 

Elenco degli immobili da trasferire  
art. 53, commi 6-7, del D. Lgs n. 163/2006 e ss. mm. e ii. 

 
 

La compilazione della Scheda 2B viene omessa in quanto questo Consorzio, per i lavori inseriti nel Programma 

Triennale delle OO. PP. 2014/2016, non prevede di effettuare alcun trasferimento di immobili o di effettuare 

acquisizione degli stessi.  

 

Scheda 2B 
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CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO 
 

PROGRAMMA TRIENNALE 2014 – 2016 
 

Elenco annuale 2014 
 

Cod. int. 

Amm.ne 

Codice 

unico 

intervento 

CUI 

CUP Descrizione dell’intervento CPV 

RUP Importo 

annualità 

(migliaia di 

Euro) 

Importo 

totale 

intervento 

(migliaia di 

Euro) 

Finalità 

Conformità 

Priorità 

Stato 

progettazione 

approvata 

Tempi di esecuzione 

Cognome Nome Urb. Amb. 

Trim./Anno 

inizio 

lavori 

Trim./Anno 

fine 

lavori 

  

 Lavori di manutenzione ordinaria alle OO. 

PP. di bonifica nel comprensorio 

consortile – Esercizio 2014 – 

 

Da nominare  1.450 1.450 CPA S S 1 PE 1/2014 4/2014 

  

 Lavori di Manutenzione Ordinaria alle 

OO.PP. di Bonifica comprese le reti di 

distribuzione secondarie e comiziali nel 

Comprensorio Consortile - Esercizio 2014 

- Lavori in economia – Fondi Consorzio - 

 

Da nominare  350 350 CPA S S 1 PE 1/2014 4/2014 

  

 Lavori di manutenzione ordinaria alle OO. 

PP. di bonifica - Acquedotto rurale 

consortile – Lavori in economia- 

Esercizio 2014 - Fondi Consorzio - 

 

Da nominare  236 236 CPA S S 1 PE 1/2014 4/2014 

  

G
3

6
D

1
2

0
0

 

1
1

8
0

0
0

2
 

Interventi urgenti a presidio dei serbatoi 

“Ficuzza” a servizio dell’acquedotto 

consortile in territorio di Cammarata – 

 

Geom. 

Nicastro 
Salvatore 100 271 CPA S S 1 PE 2/2014 4/2014 

   

Progetto di manutenzione per il ripristino 

dei locali siti in Contrada Salaci in agro di 

Cammarata - 

 Da nominare  80 327 CPA S S 1 PE 1/2014 4/2014 

  

G
3

6
B

1
1

0
0
0
0

4
0

0
0
2

 

Progetto esecutivo dei lavori finalizzati 

all’adeguamento della rete di 

distribuzione ed al miglioramento 

dell’efficienza dei sistemi di telecomando 

e telecontrollo degli impianti irrigui 

consortili. 

4
5
2

3
2
1
2

1
-6

   

Ing. Guarino Pieralberto 1.066 

1.741 
Importo del 

Q.E. revisiona-

to a seguito 

gara d’appalto 

MIS S S 1 PE 1/2014 4/2014 

  

G
8

6
B

1
1

0
0
0
0

0
0

0
0

1
 

Prog. A/G.C. n. 131 - Progetto esecutivo 

per il ripristino della funzionalità di linee 

principali - Condotte 1A e 1AA del 

comprensorio “FIO” in territorio di 

Sciacca – Linea B2 e condotta Pizzi della 

Croce del comprensorio “Castello” in 

territorio di Ribera - 

4
5

2
3
2

1
2
1

-6
   

Ing. Sardo Fabio 1.000 2.685 MIS S S 1 PE 2/2014 3/2015 

  

G
1
3

H
1

1
0

0
0

0
3

0

0
0

0
1

- 

Telecomando e telecontrollo, automazione 

e razionalizzazione degli impianti irrigui 

Basso Belice – 

4
5

2
3

2
1
2

1
-6

 

Ing. Sardo Fabio 1.000 7.400 MIS S S 1 PE 2/2014 4/2015 

Totale 5.282         
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CONSORZIO DI BONIFICA 3 – AGRIGENTO 

 

PROGRAMMA TRIENNALE 2014 – 2016 
 

Elenco annuale 2014 
 

Cod. int. 

Amm.ne 

Codice 

unico 

intervento 

CUI 

CUP Descrizione dell’intervento CPV 

RUP Importo 

annualità 

(migliaia di 

Euro) 

Importo 

totale 

intervento 

(migliaia di 

Euro) 

Finalità 

Conformità 

Priorità 

Stato 

progettazione 

approvata 

Tempi di esecuzione 

Cognome Nome Urb. Amb. 

Trim./Anno 

inizio 

lavori 

Trim./Anno 

fine 

lavori 

  

 Lavori di manutenzione ordinaria alle OO. 

PP. di bonifica nel comprensorio 

consortile – Esercizio 2014 – 

 

Da nominare  1.450 1.450 CPA S S 1 PE 1/2014 4/2014 

  

 Lavori di Manutenzione Ordinaria alle 

OO.PP. di Bonifica comprese le reti di 

distribuzione secondarie e comiziali nel 

Comprensorio Consortile - Esercizio 2014 

- Lavori in economia – Fondi Consorzio - 

 

Da nominare  350 350 CPA S S 1 PE 1/2014 4/2014 

  

 Lavori di manutenzione ordinaria alle OO. 

PP. di bonifica - Acquedotto rurale 

consortile – Lavori in economia- 

Esercizio 2014 - Fondi Consorzio - 

 

Da nominare  236 236 CPA S S 1 PE 1/2014 4/2014 

  

G
3

6
D

1
2

0
0

 

1
1

8
0

0
0

2
 

Interventi urgenti a presidio dei serbatoi 

“Ficuzza” a servizio dell’acquedotto 

consortile in territorio di Cammarata – 

 

Geom. 

Nicastro 
Salvatore 100 271 CPA S S 1 PE 2/2014 4/2014 

   

Progetto di manutenzione per il ripristino 

dei locali siti in Contrada Salaci in agro di 

Cammarata - 

 Da nominare  80 327 CPA S S 1 PE 1/2014 4/2014 

  

G
3
6
B

1
1

0
0
0

0
4

0

0
0
2

 

Progetto esecutivo dei lavori finalizzati 

all’adeguamento della rete di 

distribuzione ed al miglioramento 

dell’efficienza dei sistemi di telecomando 

e telecontrollo degli impianti irrigui 

consortili. 

4
5

2
3
2
1

2
1

-6
   

Ing. Guarino Pieralberto 1.066 

1.741 
Importo del 

Q.E. revisiona-

to a seguito 

gara d’appalto 

MIS S S 1 PE 1/2014 4/2014 

  

G
8

6
B

1
1

0
0
0
0

0
0

0
0

1
 

Prog. A/G.C. n. 131 - Progetto esecutivo 

per il ripristino della funzionalità di linee 

principali - Condotte 1A e 1AA del 

comprensorio “FIO” in territorio di 

Sciacca – Linea B2 e condotta Pizzi della 

Croce del comprensorio “Castello” in 

territorio di Ribera - 

4
5
2
3

2
1
2
1

-6
   

Ing. Sardo Fabio 1.000 2.685 MIS S S 1 PE 2/2014 3/2015 

  

G
1

3
H

1
1

0
0

0
0

3
0

0
0
0

1
- 

Telecomando e telecontrollo, automazione 

e razionalizzazione degli impianti irrigui 

Basso Belice – 

4
5
2

3
2

1
2
1

-6
 

Ing. Sardo Fabio 1.000 7.400 MIS S S 1 PE 2/2014 4/2015 

Totale 5.282         

 

Pag. 1/1 


	RELAZIONE PROGR. TRIENNALE 2014-2016.pdf (p.1-5)
	PROGRAMMA TRIENNALE 2014-2016 SCHEDA 1 QUADRO DELLE RISORSE.pdf (p.6-26)
	PROGRAMMA TRIENNALE 2014-2016 SCHEDA 2 Articolazione finanz..pdf (p.27-35)
	PROGRAMMA TRIENNALE 2014-2016 SCHEDA 2B (immobili da trasferire).pdf (p.36)
	PROGRAMMA TRIENNALE 2014-2016 SCHEDA 3 Elenco annuale programma.pdf (p.37)
	PROGRAMMA TRIENNALE 2014-2016 SCHEDA 3 Elenco annuale Bilancio.pdf (p.38-39)

