
CONSORZTO I}I BOlTtrICA 4 {ALTAI{HSETTÀ.

PROGRAMMA TRIEFINALE
2&r7 -2A§

Relaziolre accsmpagnatoria al Programma
triennale dei lavori pubblici 2017 12019

i'

Il Commissmio
Dott. ing..

U Uo"6r* Generale

""ffi!"rr"*'

Caltanissetta" 20 I 03 / 20 17



Relazione accompagnatori a aL Programma

fienn ale dei lavori pubblici ZAW '2A79
. Ihesso:
- che Il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta è un Ente di diritto pubblico economico,

con sde in vra Piosr.,g:r;ro, 16 Cattmissetta, istitrdto ai smsi dsi D-P.R-S- dsl

23.A5.§97, con la finalità di curare la tasformazione degli ordinamenti produttivi del

pruprio somrynsorio perilcoaselilIim€nto dello svikrppe emomioo e sociale-

- ehe con i[ D.lp. n' 5S del 18.S4.2016 è stato abrcgaÉo il D. lgs l63f}ffffi cbe

disciplinava, tra l'alfro, la programmazione dei lavori pubblici sulla base di un

Fqgrematdmle che costihrisce sesm€ffio mrativo al soddisfreimemo dsi bisogei

delle pubblichs Ammiaistrazioni;

- che la Regrone Siciliana ha emanata la circolare n"6313/DRT del 04.05.2016 recante

despesiuiare applicative d D-lgs. 5Of2016 che di faÉÉCI riporb * -tsnrÉo oanto del rinvio

dinamico alla normativa statale operdo ddla legge rcgionale a*12f2ffi11, sollo

immediatamente applicabili le disposizioni contenute nel D.lgs. n" 5012016;

- chs per efftxto dell'effida in vigore dcl D-lgs- *' 5§1120161a Regi$re Sicilia k
em€§tlo la legge 17 maggio 2015 n'8 recrote 'ld,odifiche alla legge regionale 12 laglio

20ll n" 12;

- che l'st. ?1.-&lD-lg§- a 5O lrevde:
Commal) " Le swnintstrwioni aggiudicarici adottorw il progranma bicwale degli

acquisti di beni e servizi e il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi

agiornmenli mtali- I pogran*ni sono qryovdi nel risyreUo dei dacwwnti

progrmwatori e in coererw eon il bilancio*-

Comma 8) ." Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto

ren iI Minisro dcll'econ*mia e delle§narwc, de afuttsre e$Eo novatÉs gioftri dell§

dsta di entrda *t vigore del prese*e deereto, previo p$rere del CIPE, se*tita Ia

Conferenza unificata sono definiti:

*) le rnadalitù di agiornme*o dei gxogrammi e dei relaivi elenÉfui m*ruali;

b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l'eventaale suddivisione in

lotti furuionsli, nonché per il riconoscimenlo delle condizioni che consentano di
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modificare Ia programmazione e di realizzare un interverÉo o procedere a un acquisto

ruon previsto nel§'eleneo swuatrc ;
e) i criteri e le modalità perfavorire il conryletamento delle apere irecompiute;

d) i criteri per I'inclusione dei lovari nel programma e il livello di progettazione

n*nima riehiestCI pr §ipslng*s e classe di iryorto; e) gli sekemi tip e Ie i$armmioni

minime ehe essi dewno eorÉenere, indiviewdofe anehw in eoererw eon gli stondord

degli obblighi informativi e di pubblicitàrelativi ai contratti;

fi lc madalità di ruccordo con lapimfumione dell'dtffità fui sogeui aggregstori e

delle centrali di committeraa ai ryali le stmioni appaltawi delegarw lu proeeùra di

ffidamento"-

Comma 9>- '"Ffuro cl§'fuiorre dcl dccreta d cni d wmma 8, si qryrliec {wtieolo

216*,

- Che Art.216. (Disposizioni transitorie e di coordinamento) comma 3 recita:

"" Ftno alls dao di e*rao in vigore del decrew di cai ol§'wticoln 21, comma 8, si

qplicsno gti ani di progrmnm*zione già Gdottdi ed sfrfreqe| oll'interno dei qqoli le

amministrmioni aggiudicotrici individuaru un ordine di priorità degli interventi,

tewn& eorfrr&q$e eorÉa &i la'ari neeesssi e§la reatiwwiaw delle apere rwn

ampletate e gtà *tsviate sulla bose della progranmmione triennole lneced*te, dei

progetti esecutivi già approvati e dei lavori di mamtteraione e recupero del

Nrimonio esisterxe, nonehé degli iwerveWi suscoffiibili di essere realiw:ati attravwso

contrdti di concessione o di rytenariAo pubblico privato- Le awministrozioni

aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmmioni che

si rendaeo neeessaFie fms e$'cdwiane del deeret* * 
-

C.onsiderdo che iI deErsto cui all'trticolo 21, comma I del D.lg" n5$ no* è staa

ancora ernanato, flr dli"poririoo" dell'Amm-ne Consortile, nell'ambito del

mggitmgimffific egli obidivi pilogrsrnmdffii dsll'F.nte si è ;disposÉo
l'aggioraamento del progrmma triennale operre puti;blicfue per il fiemio 2017tr2019,

unitamente all'elenco dei lavori per l'anno 2017 e alla programmazione degli acquisti

di servizi e famiture corchddo l'ffihriÈ di prrogpàmmaziame con Ia redazione degli

schexni del progrmma in conformità alle rchede tipo approvare ccn il citatc D. A.

10.08.2012.
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La programma Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 201712019,

aoncffi l'clemco a*nuale delle Opere trx*#lichs per l're 2§17 Èt rd#o ai sensi

dell'at. 6 della legge regionale 12fuglro?:§17 *' 12.

Nella programmazione L'attività di reaTizzaztone dei lavori di cui alla L. R
là{2*fidn simgolo importo sqxriore a 100-ffX} ermo si svc§e ffiIIa kse di rm
Frogrema trimale e di strci aggiornsrnenti rnruali che Ie
predispongono e approvano nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti
dalla normativa vigente e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei lavori
da tealiwme" rell' arrno Sffi s§-

It prugrarrrna tie*nale cos6&isce rnsmento amutino di shsali ffiihfliq di
identificazione e quantificazione dei propri bisogni che le amministrazioni
predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze in conformità agli
obimivi assunti come grioritai-

II pnognamnna triemale dave prevede rm ordine di priorità rrcIl'ambito del quale
sono da ritenere prioritari i lavori di manutenzione, di recupero del patrimonio
esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i progetti esecutivi approvati,
nsnsffi dla ifrtffiiffi per i quati ricorra la possibilità di finznziarnentn can cqntale
Wwdn maogioritaio-

Nel programma fiennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che possono
essere oggetto di diretta alienazione;

L'inclusione di un lan'oro nell'elmco mmrale è stÉorrdinm- 1m i lavori di
iryort$ iaferiorc a I-(ffi-ffi* di exrro alla pnovia rylmvazione di uno sh*lio di
fattibilità e, p€r i lavori di importo pari o zuperiore a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione della progettazione salvo che per i lavori di manutenz.ione,

per i quali è $rffisi€nts l'idicazione deÉIli iÉt€ry€di assomlngn*a dalla stima
sommaiadeicostt

L'Amministrazione Consortile, nel suo programma, ha prefigurato lm
possibile rilancio del territorio che punti alla qualita del servizio di dishibuzione idrica
reso all'utenza aI fine dellc svilr4po del temitonio e all* satvagtrdia detla ryalità
dsll'*mbienfie, ryali$ delle isfrastEffire, d infrne ricerea di oqgeizuazione
imprenditoriale.

Si rende necessario, pertanto, la salvaguardia e il potenziamento delle
infiasngtre e M wvtzi al trffi di migliorare la $alità dell'zmbicnte, del territod,o
Consortile.

.k strperiori scelte individuate dall'Amm.ne e facenti pafre del presente
progmmma sono elencate in sintesi nelle schede redatte secondo le modalità e gli
shemi tipo di €rri at ko dell'Assessordo delle Infrastrutnre e della mobitità D-
.A* n* l4lOS§ del 1S agosfio*Z*trZ pubblicado snltraGEiR§ n* 37 del3l-$82S12-

Non risulta, dagli atti forniti dall'Amm.ne, nes$m elenco di immobili da
trasferire ai sensi dell'art.s3, cornma 6 e 7 delDLgs 16312006 ne sono previsti appalti
di ser,rizi maogio'{i o u#}ali a 4S-CIS6,t}S mnro-
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La principale attivita espletata dal Consorzio, oggr, è la gestione e

mmrdsnzioee di m acquedotro n:rale della 1*6"rro complessiva de32& kn per ta
disgibuziore 6l wqroa degin*a al consrmo §lrlarm a rlrla ppLamaw rirrale di sirsa
12.000 unità.

La distribuzione tramite urur rete idrica consortile costituita da dieci
dirmazioni indipendenti l'rma dall'alta IreE uca portafa corylessiva di progette di
Ilsec- 58,78 e rma pcrtata effiettivemente disaibuita oredia *rrnua drZI.0- l/lw,-

tr Consorzio non ha fonti proprie di approwigionamento l"acqua disuibuita
viene acquistata da Siciliacque s.p.al-e dieci diramazioni dell'acquedotto consortile
§orlt):

hdussomeli Oq/€§q trNrdo di prresa da Sieilircqr:e §#-a presso ssrMoio Bo§€o
Germano, hm$rcma della condotta 25 Yrm.;

Mussomeli Est punto di presa da Siciliacque s.p.a presso serbatoio S.Vito di
§dusscmell hmghsna della casdCItfa 25 Ks-;hdilma 1iflffi, l-Z, punb di presa da
§iciliacqrc s.p-a presso il ptitore Villaggio-Ronna" lmglezza della cocdsua 15 Km-;

Milena linea 3-4 , punto di presa da Siciliacque s.p.a presso iI partitore
Villaggio-Roma, han$ezza della condotta 30 Km.;Montedoro, punto di presa da
Siciliacque s-p-a llr€sso il ptitore per hdonÉ&rc, hmfua, della cffia, 20 Y,^n-;

r/assaltaggi"FrnÉo di presada Sicifircque s.p-asul À4§ffie YawHaggi territryrkl
del comune di San Cataldo, htngheruadella condotta 45 Km.;

Geanna, punto di presa da Siciliacque s.p.a in contrada Geanna territorio del
Comme di Saa Cdaldo, hmgbsma della cocdotÉa 20 Kru-;Sm Cdaldo, punto di presa
da Sicitiao$E s-p6IE€§m il serkoio Civile di S- C**tdo, hmgh€ffi della condotta
di 35 Km;

Santa Caterna Villarmosa, punto di presa da Siciliacque s.p.a in contada
hd:lici4 Inlrofurua, della codotta 20Y,,rn-'Mar;,arqryr;ba 1Nmto di presa da Siciliacryrc
s-p-a in ffia Psrt§lla fi&rsini - Noce t€rritcrio ds1 Comw di hdaimspoli,
hm$ezzadella condotta 3 Km.;

Il Comprensorio, servito dal Consorzio, ha una superficie territoriale di Ha
30-5m ckriderei comnni dt

Bor*pmsire (C[-]
Caltanissetta (CL)
Campofranco (CL)
ilfilena(Ct)
$nAomeo (CL)
6) Mussomeli (CL)
7) San Cataldo (CL)
8) Smta Cderina\fillarmosa (CL)
9) Serrdifaùoe (CL)
10) Sutera

I{a 5S0

Ha 6.670
Ha 1.300

I{a 1-5CI0

I{a 1-lS0
Ha 14.100

Ha 4.000

tla 80S

Ha l-lffi
Ha 250
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Metodologia Redazione del programma.

E msteds di lavoro sqguito, nell,a rdaziore d§l piaco trirete, per la

definizione del complesso di opere pubbliche dartrrliua=* nel fiEmio 2fi17f2§19 è

stato sviluppato partendo dalla ricognizione dello stafo attuale della progettazione, dal

Fmgr@ÉBa triennale 2S1G2018 e prrocdendo aIIa de&rdzio*e del nrrcvo Frìogrmma

ffiavers rm aggiorrnmento dell'elaborazione già adottata

Seguendo I'impostazione voluta dal legislatore è stata alottatanna modalità di

c,k ricalca le sokrziore e gtri s§.hemi proposti dal Drereto d€t 1S

agosto 2012 dell'Assessore per le In&astruttrre e la Mobilità della regione Sicilima e

della L.R 12 luglio 2011, con una elaborazione ripartita in te fasi:

t) analisi generale dei bisogoi;

2) ailmtisi delle risorse disponibili;

3) analisi delle modalità di soddisfacimento di detti bisognr attraverso i lavori pubblici.

tr prograrrÈEna trienmatrc c l'elenco enrruale iJreÉlavori som st*i 1mdl§posti oofit&

pats irfegrant€ dell'intrro ryes* di programmazione dellE,nte rmitrme*te agh aftd

documenti di programmazione economico-finanziari.

Al fioe di gpdire la coerenzatm gli stessi" è da rilevme che, nel coeso della

defrnizione del progrmma si è assistito ad rm interscambio fcrmale ed informate di

informazioni necessarie per Lacompilazione di alcune schede.

I-a prima fase del lsnoro è stda M#a al}a ricrxra sd atla comse$led§

qumtificazione dei bisryi e delle migenre dsi consorziati individuamdo, al

contempo, tutti gll interventi necessari per il loro soddisfacimento.

C.orclusa I'malisi dfu#e all-individuazioae e quatrificaziore dei bisogpi" in

relazione alle disponibilità finanziarie previsÉe nei documenti di programmazione

economica, è stato costruito il "quadro delle risorse disponibili", riportate nella scheda

n- 1, ove samo idicaÉi" sM Ie diverse p*vdwa le sonnsne corylessivamnerÉe

dmtinate all'attuazione del programma-

Per la compilazione dei modelli si è proceduto ad una iaggregazione dei valori

richiesti per ciasuma opoiaeff'ettuado, al terrniae di qseso 1xocesstr, un ooofucÉo di

deffo valore con la cryacità di investimento dell'Amminiskazione.

Atkaverso la ricognizione delle disponibilita finanz.iarie nel triennio,

l'llsa*niraishaiw ha ryami§cxo la cryacità di spesa da destimre allatrrfllzraz:row
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di lavori servizi e forniture prevedendone tale somme nel bilancio annuale e

ptwiemale in mdo dapsmegFrire gli obietrivi infrastr*mmli 1rsvisti

l{el pimo tiennale Come previseo dalla legislazione vigente, sono stdi inseriti

solamente i lavori di impoÉo pari o superiore ai 100.000,00 euro, e le l'acquisizione di

ffivizi e f,orni&ure pmi o sryeriorc a 4S.ffi),0S eurro, nr*la prevedemdo pr ta

progrmmazione per valori inferiod ai suddotti impo*i.

Non è stato predisposto per scelta dell'Amminiskazione l'apposito elenco, dei

lavorÉd'imporfo inferiore a ltX)-{ffi,{X} ero daallegroe all'elerco amualc-

tTon eseirdo fvisti l'acquisizione di bsni e wwtn di importo pai o superiore

a 40.000,00 euro non è stata prevista la scheda di programmazione annuale

dsll'aillir/ità conhffimle-

Con riferimento, 1»r" a quelle op€re del progrmma Eiffiale da relizzae nel

primo anno di attività riportate nell'elenco annuale, è stata effettuata una ricognizione

sull'minità di fmgrffiaziore rivolta a venfrcroe. se 1o ffio della lxìCIgsffazisffi

coruestisse I'inserimerto nel pimo progrmmdico.

Un ulteriore aspetto di approfondimento nel processo di predisposizione del

Pnogrmma rriemale ha rigueìdaÉo Ia defr*iziore dolle priari6 tra i vari iffirtrenti-

Ì.{et rispetto di quanto pnevisto dalla L.R 12 luglio 2011 n- 12, pu defrnire

I'ordine di priorita ta i vari lavori, seguendo i vincoli e gh lndirtza legislativi si è

per sfabilire l'ordine di priorità segffindo i segufld sritffi di prmdenza:

1) lavori di naanrfemziore;

2) lavori di recupero del patrimonio esistente;

3) tavori di mmpletammto;

,S) progefti esecrsi\ri ryprov*i, tenendo sonto degli indiriui pFogrammaÉici, dello stxo

di programmazione e dei tempi previsti per I'appalto.

L'ordine di 1lriffiità è std§ €s1rcso" mel riryeso di quffio pffiviss d*lla L-R.

n-l2f2011recondo rma scala di priorità basda su tre livelli:

( 1: massima priorita 2 : media priorita 3: minima priorità).

L'iqrcrto dei lavcri dimmlÉe,$zioee, così corme previsto daltr'et. 6 della legge

regionale f2 hglio 20tr1 n- 12 è shts ricavdo con urxr stima sommaria dei costi,

L'elenco annuale (scheda 3), cioè il documento che riporta le opere

realtrrzaw eschrsivasnente nell'arrno A§rV, è quello sk, vista la tmpistica

da

d;
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esecuzione e g1i sfumenti di programmazione più avanzati, presenta il maggior

rurmero di inf,orsmazioni e cos#i§dsce laksre. per il sosidd#s "bilreio imvestimenti'

delX'esercizio 20lV-

Nell'elenco annuale dei lavori,sono indicati per ciascuna opera:

- il respo*sabite de} procedinne#o ai sffisi dell'aticalo 31, del D"L5§-161s4'[2016 a- 50;

- lSmporto dell'zrmualit{

- f importo totale delf intervento;

- lafinalità

- la conformità ukistica ed mbientale;

- lapriorita;

- iI livello di prrogeruaziore;

- il tempc di mec.uzione con qrcificazione del timeshe inizio e frne lavori,

L'elenco annualg I'indicazione deimeznfinanr"ian" distinguendo le

rissffie propie da quelle diryonibili in base a conÉrihÉi o risome dsllo Stao, dslle

regioni o di allri €nti pubblici e vi sono inseriti tutti i lavori cle l'Amainistrazione

intende reaJizzate nel primo anno di riferimento del programma triennale.

Le operc prcvists rel Prrogrema Tiiemale ZOLT-Z${9, tw& coffio per la
progmmmazione delle operc qistenti, slno le infrasur*ture nwessaie alla

realizzazione dello sviluppo agrario e delle attività connesse per migliorare le

condizioni monomiche, §ociali e cultr:ali dells popolaziarenel C"orynsorio-

Essendo laprincipale op€,ra gestita dat C,onsorzio l'acqrdotto nmale consortile

costituito da condotte re,alizzate, in gran parte, intorno alla metà degli anni '60 con

M ie ffiiaia d diarrffio vuiabile dai 63 ai 110 rrm- e can sub&i di aomlo, di

modestacryacità-

Nella programmazione si è dato primaria agli interventi che

peinodom l'ffiimdzr.arim e l'zmliliamdo della me dell'acqr&tto nuale, per la

distribuzione d'aqua potabile alle azie,nde 6 famiglie agricole del Comprrensorio in

considerazione che la disponibilità d'acqua potabile è la condizione primaria" per

mnffiire agtri opqratsri di investire in agricoltura con possibilità di dtsrro

economico-

Nel passato la mancanza d'acqua potabile, a costi accessibili ed in quantita

srqffisi€ffie, haimpedito l'aÉfirasi di uge tefuùzàxinra #fi &ars:modffisare i sistsmi di
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allevamento,la coltivazione e la introduzione di nuove tecnologie per l'occupazione di
:

nuova rnanodrEeera-

Di conho nelle zone in cui è stdo possibile fomire larqa4 gli agricCIltffi

hanno realizzalo opere per l'ammodernamento, la trasformazione dei sistemi di

coltivazione e per l'iasediame*to di idusuie di trasfomnaziore dei prrodoui agriooli

cofi tm sensibite incremento dell'ocmryziong dovtfra all'arrne,nto della mmo d'opera

impiegara stabilmente nei campi e allo sviluppo dell'indotto (mercdo di macchine

agfulq officine dA ,i§fffid.l.re, sfirdi di oomsilenm nglmffiica e corrrmsrcial§, @,d&
oorcimiac.).

P€rtanto si sono programmati gli interventi con il fine di:

- dimirc le risorse i&iche dtuali diame l'esmzirc di rnanlÉenzisr€

odireriae55*6i'miq

ammodenure e sostituire le vecchie linee costituite da tubazioni in acciaio vehrste

d obsolef,e cansa di notevotre perrdite, contubazioni inpolietilere;

ri*tivae le lines fircri servizio e/o estendere la ret€ nel te,rritorio troo serr/ito;

interconnettere ta loro le varie diramazioni dell'acquedotto-

In mnctasicne le opere pmevisfie e le priotità'det.progrema:fiemale WT -- 2019

s{xlo:

1. Lavort di manutenrione ordinaria alle opere pubblìche di honifrca - Anno

2017

-ordinediprioritfu 1

- codice unico intervento: 80001290859 20171.

Tipologia iffierrr€do: 06 - manrfe,*ziore ordinmia-

Ca*egoria A02-15 Risorse idriche.

I-ocahzaàone: rete esistente all'intenro del comprensorio.

Stimadel costo complessivo: € lfr)-tX)O

Obiettivo

Riduzione delle perdite di rete e assicurare la continuità del servizio. .

Tale obbfuÉÉivo verrà rwlizrtro trmite iotefl/erÉi di mamrtenziore ordiqsia

pieventiva o inrerve,nti at verificasi dei gpasti per la riprazione tempestiva delle

rothrre che si verificheranno nel'anno 2017 n modo da salvaguardare, mantenere in
perfstro stdCI di ffiei.,ffie Xro1uagre la,4ttautils detrle codotte, ,i€Bli innpimti" di



migliorme la distribuzione e la funzionalita dell'acquedotto e rliminuire le perdite in

nst€-

Z Lfirori di; mw#enzìone s#aodinoria" ruionalìwzione e afrrrfralcrrtsffiento

della rete e degli ìmpiantì dell'acquedotto ConsortìIc;

- 0ndi6s diprioriaa- 2

- C-odice rmico intsn/e,Eto: 800012908592fi17 2-

- Tipologra intervento: 04 - manutenzione straordinaria.

- Cdrngo.na: Aff2-15 Risore i&icb-

-T-aaliruanarc: Intero Consortile.

- Stima del costo complessivo in cifra tonda : € 200.000,00

Risftxi #si e firpli$:

tr pmogetso si propore l'obiettivo di razionalizarre le opere e i wvizi di

distribuzione idropotabile nell'area rurale ricadente nel comprensorio del Consorzio di

Bonifrca   Caltmisssta, &arremo tm i#€rtrsdo di rnara#enzione skmdioaia mirda

allra gestione efficiente erazlrornle delle risome e degli impimti dsll'intsro acquodotto,

nella logica del passaggio dal fatiscente all'efficiente

3- IewF* éÈ edq*ammo @ti iryienli e éeì awarffii eoawfrlì clla notwntiw

sulla sìeurqts saitaoghi éì l*voro.

- Ordine di priorità:3

- Codice rmim imernmto: 8{mDm8592§17 3

- Tirpologia irtrsffento: 0zl mmrsesziorc sfaordinmia

- Categorie opere: A02-15
- Laealiwaeiore: Intero CIons1xensodo Camortile-

Stima&I @§to complmivo: € 250.00$,fi).

Risultati attesi e finatità-

A@tmerÉo @fi .n#silti C"mutili e &i marn#ti sonsrytili alla rxnNrativa wlb
siqmtzza zui hrryfui di l;avm-

1. Riprìstino, costruzione, amplìamento ed ammodernamento di tratti di rete idrica

neEle Clde C*saÌno - G*wfr§ceWe.

- edine dipioritàr3

- Codice unico intervento: 80001290859 2017 4

- Tipologiaimmvems: {M
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- Categorie opere:AO2-l 5

-f,*caliwùw: Territorio dei comrmi di Sm Cdalds s-da Crrctticelle etelgitorio det

Comrme di Serradifalco cortrada Cusatiao.

Stima del costo complessivo in cifratonda : € 240.068,00.

RisultaÉi #esi e firralitè-

Ottimizazione delle risome idriche dtuali mediante mmde,mamento delle

vecchie linee soggette a continue rothre e perdite d'acqua

Ridivuirme di linee fimri servizio d estemsicme delta rde retr teroiforio ren
sefiiito.

L'obiettivo che l'opera si prefigge è di fonrire il servizio di approwigionamento

di aoquapotabile dunmaggiornuiners dirÉenti" cxeamde aosi, coadizioni di wihryipe

srcio eoonomico per dt oprasori detrle C/de Grotticelle ira territorio del C.omrne di

San Cataldo e Caltanissetta e Cusatino in territorio dei comuni di Caltanissetta e

§errdifalco

5. Ripristino, costÌt ziofle, aryliamento ed u*w*dernamento di trffii dì rdc
idrìcu nelle C/de San Leonardo, Scarlata e Pirato Gìordano.

- &dine dipriodÈ 2

Codice rmico internerto: 8ffi l2q)8 59 2017 5

Tipologia intervento: 04

Cdegorie qper€: A&LS
l-aranli;razlrone: ada san r,,mnmdo in te,rritorio del c-omrme di sm caat& e

Caltanissetta e Clde Scarlata, Pirato G. interritorio del comune di San Ca1aldo.

§timadol €osto oorcplessivo inciftatoda: € 2r+0-?58,m-

Risuttati#esie fimlità

Atumiruaztorc delle risorse idriche attuali mediante ammodemramento delle

vmchie lineo sogstte a camtinmre rcthre s perdifie d'acqua-

Riattivazione di linee firori senzizio ed estensione della rete nel territorio non servito.

L'obiettivo che l'opera si prefigge è di fomire il servizio di approwigionamento

di mryrapotabile d rrc. maggior num€ro di utmti, crdo cosi codizioni di wihrypo

socio econemioo p€r gh operatod della C/da Sm Leormdo interritorio del Comune di
San Cataldo e Caltanissettra e C/de Scarlara, Pirato G. in territorio del comune di San

CaÉaldo -
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6. Progetto di rtprìstino e consolidamento deU'acquedofro Rurale del

§alils, dìrdmzioae Solr C-alaldo corylaowenta funzion*fe.

- Odinedipriorita:3

Codice identificativo intervento: 80001290859 2017 6

Tipolagia infienr€do : M - RistrctAuazio*e

Categorieope: A02-15

Lnealirzazione: Comune di San Cafaldo (CL) e Caltanissetta.

Stima d€l costo complessivo'- € 2.2ffi -W
RisultaÉi desi e finalità

Il presente progetto prevede il completamento di un lungo tratto di

rcqr#o della dirmazione Sm Cxaldo d ha 1o scopo di poteczime rm

tr#o già esistenfs di condotta che, per la limitata sezione, non è in grado

di assicurare t na adeguilà portata alle utenze esistenti in zona. La nuova

a, oltre a poter*re larÉe" eslstcme, consedirà mche tallarccia dt

nuoye dffiTÉ e, in ultima analisi, lo wilupp agricolo della rcrr.-

7. I-cvori di rinnovamento, potenziannento, anryliamcnto, collegamcnto e

ruiexelÉsszione éeltra rdc acq*eàffii§ìct dd {-onsonia- .

- OFalire di priodtà 3

- Codice identificativo intervento: 80001290859 2017 7

- Tipoklgia furxvrmtor. {}4 - Risffimaziore-

- C*egorie opsre: ÈW-15

- I.ocali:rzazione: Intero comprensorio consortile.

- Stiredel soso mmplessivo: € 3-8fr1.0fr)

Risutt6i dtesi s frnalitù

Nel presente proget&o è prevista la costruzione di opere che coosentano

l'attr;rmv:zwirsw s l'aqilimnento dstrla rste di acryredoruo €omsCIrtile il cui

scollo è quello di distrihuire acqua potabile alle aziende e fmiglie agricole

del Comprensorio; la razionzlizzazi,one delle relative condotte di

oollegmenÉo allo scopCI di migliure la disEibuzione i&ica nel

emprensorio del consorzio, cmpensando adegudmente le Vaiazioni di

richiesta d'acqua da parte degli utenti.

Ogrcre lrcru$o irrfuuo.
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Un altro compito di primaria imFortanza previsto nello stahrto e nella

progrmnnaziore dell'F,rlte è qareHo ù wliwae, ffia r€ts collsffiiva pl'la
dishibuzioae d' asqwa dt ffigazione a besso costo.

In considerazione dell'orografia e della earatteizzazione litologica dei

s:oli del coasWnsorio, in 1lassd§ lron è skfo possfbile rerllaruaeiavasi di

acctrmulo da destintre alf irrigazione perffio, cgg, il Corsouio non è in

grado di fornire agli agricoltori acqua per irrigazione.

Per dotae il corymsodc comsortile dr rm iryiffits #'tllrrgùarr.,

collettiva, non essendoci disponibilità nel territorio di acgua snrperficiale o

di fald4 l'unica possibilita è quella del riutilizzo delle acque reflue

d€purate-

Nel territffio eonrcrtile esis&oao due impimti di de,pr:razione che

Ilossono essere, con utra ulteriore affinazione, destinati all'irrigazione,

l'iryiznto di @razione del Comlme di Seradifalco e f iryissrto

consortile dei comuni di SmCualdo e Caltmisretta-

Per questi due impianti I'Ente ha inserito nel programma Triennale

ZSIGZSIS erceoge*tipwilriuso irrigrmdeireflui : : ,

E) Riaìlirsrione pe? usi imigai e civili ddle ocqwe rellae del Comwte

di Senad{alco provenienti daU'impfunta di depurazÌone in contrada
nMit frrrsn nel fsritotb dsl C.om*ne di §erru$rlca - Rde di
interconnssioac e distiìbazione.

- Ordine dipriorità: 3

- Codice ide#ificaÉivo interverrso: 8$tr112ffi859 2017 I
- Tipologia internento: 01 - nuova costnrzione.

- Categorie opere:Ao2-l5 opere irrigue.

- Loraltr:zg]zitarej Comrw di Mifalco(Cl)-
- Stima detr costo complessivo: € 4.5ffi.0fi)

Risultati atùesi e finalita.

Da pecchi xrmi una giaìre crisi i&ica ha investito la pmvincia di

Calffiissetta e conseguoÉemente le fonti e dssnre Eadizionali di rcqua

per l'irrigazione, falde freatiche, taghetti artificiali ecc, che eccessivamente

sftu**e, si vanttc piam pim esallr€ndo-
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L'obiettivo che il progetto in esame si prefigge è la creazione di un

comprensori«l irriguo colleffivo uttlirvad.a le asryle rreffus d€essatc

provenienti dal depurdore dctr comrme di Semadifalco, realizaado ccsi

quelle che sono le indicazioni della legislazione in materia dt riutthzzo

&llerisorse i&iche.

9\ Progffio p* ìt rirlso AFrùgno Écllc aeq*e reft*e depecrrtc Ènlf'Érrryiffito

centralizzato a servizio dei comuni di Cakanissetta e San Catalda

- Ordiile dtpr.iaàtà-.z

- Cdice idemtifrcdivo intsvemto: 80ffi1290859 2017 I
- Tipologia intervento: 01 - nuova costruzione

- Cdegede opsre: 
^ff2-15 

operìo irrigue-

- Localirazione: Comrme di Caltaniss*a $omamÉino e Delia

- Stima del costo complessivo: € 10.000.000

fa precchi zrrni rma gra*/e, crisi idrica ha investito la plroviecia di

Caltanissetta e consegueirte,mente le forti e riserye tradizionali di acqua

per llirrigazione, falde freatiche, lagheui artificiali ec,c, ecc,essivamente

sntffime, si rrm pim piamo esaurendo-

L'obiettivo che il progstto in esame si prefrgge è la s:neazione di un

comprensorio irriguo collettivo ttfrlizzando le acque reflue depurate

prrovenieati dal @urdorc consortile dei comrmi di Sm C#1& e

Cattmisssfi4 r,ealizzmdo cosi quslle che stxx) le indicazioni della

legislazione inmateria di riutilizo delle risorse idriche.

AlIa trffi di qumto precdent€m€nte eryrosto, le preblmaiche e gli

cbidhri darturlirume con le opere previste nel progrmmatrionnale ZOlo.-

2018 sono finalirzalr da rm lato al miglioramento e ampliamento del

srrvrzro di disribuzione d'acqua potabile dall'altro lso alla rerrliruazrore

di una rete irrigua collettiva psr svituppare Ia produzione di coltrre inigue

e il sistema agro-zootecnico del nisseno.

Cattmisseua"

Il Dirigente dell'Area Tecnica-Agraria

(Dott- Ing- tuXvdore LW)
Il Direttore Generale

@{fu,{Y-..)
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