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UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

L' Ingegnere Capo dell'Ufficio del Genio Civile di Enna:

VISTO  il D.A. n. 1340/5 EN 711 del 30/08/1995 (scadenza 29/08/2025) con il

quale  è  stato  concesso  alla  ditta  Masuzzo  Filippo  e  Micciché  Giuseppa  di

derivare dal pozzo trivellato in località Elsa, un quantitativo di acqua in misura

non superiore a complessivi l/sec. 2,25  per la coltivazione di ettari 02.80.00 di

cui ettari 01.80.00 da coltivare a ortaggi particelle 184 (Ha 00.72.00) e 185 (Ha

01.08.00)  per  il  periodo  1°  gennaio  -31  dicembre  di  ogni  anno  ed  ettari

01.00.00 da coltivare a ficodindieto per le particelle 184 ( Ha 00.49.00) e 185

(Ha 00.51.00)  per il periodo 1° maggio- 31° ottobre;

VISTA  la  domanda pervenuta  in  data  11/06/2020  con  la  quale  il  Sig.

Franchino Roberto, in qualità di amministratore unico della “Società Agricola

Franchino Società a responsabilità limitata semplificata”, ha chiesto il subentro

e la variante al D.A. n. 1340/5 EN 711 del 30/08/1995, ai sensi dell’art. 7 e 49

del T.U. n.1775/33, per cambio di coltivazione delle particelle 184 e 185 già

assentite da ortaggi oggi a ficodindieto, con l’aggiunta di ulteriori particelle:

285 e 186 dello stesso Fg. 272, da coltivare a ficodindieto e oliveto, per una

superficie irrigua complessiva di Ha. 05.14.00, in località Elsa agro di Piazza

Armerina.

VISTO Il Testo Unico di leggi 11/12/1933 n 1775 sulle acque e sugli impianti
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elettrici.

O R D I N A

La domanda pervenuta in data  11/06/2020, della Ditta  Franchino Roberto in

qualità di amministratore unico Società Agricola Franchino r.l.s.,nato a Milano

il 03/07/1990 residente a San Cono in via Luigi Sturzo n. 104, sarà depositata

unitamente agli atti di progetto presso l'Ufficio del Genio Civile di Enna per la

durata di giorni QUINDICI, consecutivi a decorrere dal 13/2/2023, restando a

disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore di Ufficio a tutto

il 4/3/2023.

Copia della presente ordinanza, sarà affissa per lo stesso periodo, a decorrere

dalla data suddetta, all'Albo Pretorio del Comune di Piazza Armerina. 

Le eventuali opposizioni potranno essere presentate non oltre VENTI giorni

dall'inizio  della  suaccennata  pubblicazione,  all'Ufficio  del  Genio  Civile  di

Enna,  ovvero all'Ufficio Comunale presso il  quale  viene affissa la  presente

ordinanza.

Copia  della  presente  ordinanza  sarà  comunicata:  all'Amministrazione

Provinciale di Enna; alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di

Enna;  all'Ispettorato  Provinciale  dell'Agricoltura  di  Enna;  All’Ass.to  della

Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità –  

La visita di sopralluogo, di cui al primo comma dell'art. 8 del T.U. di legge

11/12/1933 n 1775 sulle acque e sugli impianti elettrici, è fissata per il giorno

14/3/2023 .

N.18052                Enna, 07/02/2023

                                                                                  Il Dirigente del Servizio 
( Arch. C. Fontanazza)

 Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  
       ai sensi dell’art. 3, Comma 2, Dlgs. n° 39/93
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