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UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI ENNA

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

VISTA la domanda in data  8/1/2018 della Ditta  Arena Morena in qualità di

rappresentante legale della Società Tenuta Arena corredata dal progetto a firma

del Geol. Salvatore Bannò, intesa ad ottenere la concessione di derivare acqua

da pozzi e sorgentericadente nell'ambito della part. 227,311,247 e 39 del fog

14,  in c/da  Grottacalda agro di  Piazza Armerina, per complessivi l/sec.  2,99

per  l’irrigazione  di  complessivi  Ha 31.40.96 da  coltivare  ad  uliveto  per  le

partt..227,23,24,102,37,152,38,111,39,40,112,157,156,155,41,42,312,308,311,

32,33,34,108,109,35,36,76,77,128,127,293,298,305.316,296,301,304,307  del

Fg.14.

 CONSIDERATO che: 

-  il  prescritto  avviso  relativo  alla  presentazione  di  detta  domanda  è  stato

pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Regione  Siciliana  n.  48  del

27/11/2020.

VISTO la  nota  n.  95088  del  06/05/2019,  con  la  quale  l’Assessorato

competente  ha  espresso  parere  favorevole  ai  sensi  dell'art.3  del  D.L.vo

12/07/93 n.275.

VISTO la nota prot.  n. 148690 del 04/07/2018 con la quale il Consorzio di

Bonifica 6 Enna ha comunicato che “ in atto questo Ente non gestisce strutture
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consortili ai fini irrigui nelle aree” interessate;

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

elettrici.

O R D I N A

La domanda pervenuta in data 8/1/2018, della Ditta Arena Morena in qualità di

rappresentante legale della Società Tenuta Arena,nata a Enna il 5/12/1981 ed

ivi residente in c/da Grottacalda, 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  15/3/2023,  restando a  disposizione  di  chiunque

intenda prenderne visione nelle ore di Ufficio a tutto il 03/04/2023.

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

18/04/2023 .

N.31633   Enna, 02/03/2023                Il Dirigente del Servizio

(Arch. C. Fontanazza) 
Firme autografe  sostituite  da  indicazione  a mezzo stampa,

ai sensi dell’art. 3, Comma 2, Dlgs. n° 39/93
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