
        

 

I LAVORI DEVONO ESSERE INIZIATI ENTRO UN ANNO DAL RILASCIO DELLA 
PRESENTE AUTORIZZAZIONE EDILIZIA, ULTIMATI ENTRO TRE ANNI DALL’INIZIO, 
PENA LA DECADENZA DELLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE. 
 La decadenza dell’autorizzazione edilizia, avrà luogo qualora anche per effetto 
dell'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche, con le quali la concessione stessa sia in 
contrasto. 
 L'inizio dei lavori deve essere denunciato  e sottoscritto dal titolare dell’autorizzazione 
edilizia, dal Direttore dei lavori, dall'Impresa esecutrice e dal Coordinatore per l'esecuzione dei 
lavori entro e non oltre 15 giorni dalla data del concreto inizio degli stessi. 
Il verbale di inizio lavori, pena la sua inefficacia dovrà essere accompagnato da: 
- dichiarazione resa dall’impresa esecutrice circa la posizione previdenziale e assicurativa 
nei confronti dei dipendenti, ed ogni altra notizia utile alla richiesta del DURC d’ufficio;  
-  copia notifica preliminare (se ricorre il caso) ai sensi dell’art.90 del D.Lgs. 81/2008; 
-  - Dichiarazione resa dal committente o dal Responsabile dei lavori sulla verifica della 
idoneità dei requisiti tecnico-economici ed organizzativi dell’impresa esecutrice dei lavori ex 
d.lvo 81/2008. 
 Il verbale di fine lavori, da trasmettere entro 15 giorni dalla constatazione da parte della D.L., 
pena la sua inefficacia dovrà essere accompagnato da: 
- dichiarazione resa dall’impresa esecutrice circa la posizione previdenziale e assicurativa 
nei confronti dei dipendenti, ed ogni altra notizia utile alla richiesta del DURC d’ufficio; 
La mancata o intempestiva comunicazione di inizio e fine lavori, comporta l’applicazione della 
sanzione penale ex art. 44 comma 1 lettera a) del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.. 
Il Comune si riserva comunque, la facoltà di richiedere tra l'altro, i contratti di appalto o di 
prestazione di opera in economia regolarmente registrati. 
  

Art. 5 – Caratteristiche dell’autorizzazione 
 
La presente autorizzazione edilizia è rilasciata a favore del richiedente, senza 
pregiudizio dei diritti di terzi e non incide sulla titolarità della proprietà o di altri 
diritti reali relativi all'immobile esistente o realizzando. 

 
Art. 6 - Prescrizioni 

 
La presente autorizzazione si rilascia con le condizioni: 

1. rispetto delle prescrizioni di cui ai sub procedimenti sopra richiamati; 
2. che i nuovi pozzi abbiano le stesse caratteristiche geometriche ( profondità e diametro) di 

quelli preesistenti e siano attrezzati con analoghi impianti di sollevamento a quelli esistenti, 
subordinatamente alla presentazione della comunicazione di scavo al Comune di Castelvetrano 
per i pozzi n°3 e n°5 giusta L.R. 16/2016; 
Castelvetrano lì  
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La presente autorizzazione è stata rilasciata il ___________________a ________________________________ nella  
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AUTORIZZAZIONE INIZIO ATTIVITA’  N°07  del 27/09/2019  
(ai sensi dell’art. 5 Legge Regionale 37/85) 

 

 
VISTA  l’istanza acquisita al prot.Gen. n°4971 del 01/02/2018, presentata dal Sig. Enrico 

Ambrogio Spada nato a Desio (MI) il 13/04/1949 nella qualità di Direttore Generale 
di SICILIACQUE S.P.A P.iva n°05216080829 con sede legale a Palermo via 
Gioacchino Di Marzo n°35,  tendente ad ottenere l’autorizzazione per l’escavazione 
di due pozzi gemelli denominati  3 - 5 ricadenti rispettivamente (pozzo n°3 foglio di 
mappa 44 part.416) - (pozzo n°5 foglio 44 part. 376); 

VISTA la nota prot. n°9514 del 22/02/2018, con la quale l’ufficio comunicava alla società il 
nominativo del responsabile del procedimento e la documentazione mancante; 

VISTA la nota trasmessa in data 14/06/2019 prot. n°24189, con il quale la società ha 
trasmesso la documentazione mancante; 

PREMESSO che la Siciliacque SPA ha prodotto la seguente dichiarazione:  
 Con Decreto del Dirigente generale della presidenza della Regione Siciliana n°3357 

del 07/08/2002 sono stati individuati i beni che fanno parte dei beni che fanno parte 
del patrimonio indisponibile dell’EAS e che rientrano tra quelle opere idriche di 
captazione, accumulo, potabilizzazione adduzione di interesse Regionale, che 
possono essere affidati alla gestione della nuova società mista  SICILIAQUE S.P.A;    

 Che in data 20/04/2004 la società Siciliacque s.p.a., costituita in attuazione del DPRS 
02/04/2002 ha sottoscritto la convenzione rep. n°10994 per l’affidamento degli 
schemi acquedottistici della Sicilia e del relativo servizio di erogazione di acqua per 
uso idropotabile, per la durata quarantennale;  

 Che a norma dell’art. 5 della citata convenzione la società Siciliacque SPA utilizzerà 
anche le fonti di approvvigionamento idrico in concessione all’EAS; 

 Che a norma dell’art. 9 della sopradetta convenzione la società affidataria, con la più 
ampia collaborazione dell’EAS e della Regione Siciliana, deve provvedere 
all’ottenimento ed al rinnovo di tutti i permessi, le autorizzazioni le concessioni, le 
licenze, i nulla osta e quanto altro occorre per l’esercizio e la realizzazione delle 
opere; 

 Che a seguito dell’accordo applicativo del 1° Luglio 2004 Siciliacque SPA, la Regione 
siciliana e l’Ente Acquedotti Siciliani, hanno stabilito modalità e tempi per la 
consegna degli impianti e che Siciliacque dall’1 luglio 2004 è unica titolare delle 
forniture idriche ai comuni, Enti, Consorzi subdistributori, nei termini previsti della 
superiore convenzione; 

 Che la società Siciliacque SPA ha potuto accertare sulla base di quanto rilevato 
presso l’EAS che il pozzo n°3 ricadente nel foglio di mappa 44 part. 416 ed il pozzo 
n°5 ricadente nel foglio n°44 part. 376 del territorio comunale di Castelvetrano 
risalgono almeno agli anni 70 e che le acque vengono immesse nel sistema idrico 
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Montescuro Ovest da oltre 40 anni senza che in tale periodo un terzo abbia mai 
rivendicato diritto alcuno sui luoghi; 

 Che in considerazione di quanto sopra esposto, si dichiara che i luoghi relativi ai pozzi 
oggetto di richiesta appartengono alle opere pervenute a questa società giusta 
convezione rep. n°10994 per l’affidamento in gestione degli schemi acquedottistici 
della Sicilia ratificata dal DPRS 02/04/2002;      

VISTO  il Nulla Osta rilasciato dall’ufficio del Genio Civile di Trapani in data 05/02/2018 prot. 
n°26978, alle seguenti prescrizioni: che i nuovi pozzi abbiano le stesse caratteristiche 
geometriche ( profondità e diametro) di quelli preesistenti e siano attrezzati con 
analoghi impianti di sollevamento a quelli esistenti, subordinatamente alla 
presentazione della comunicazione di scavo al Comune di Castelvetrano per i pozzi 
n°3 e n°5 giusta L.R. 16/2016;  

VISTO il parere favorevole espresso in data 18/04/2019 prot. n°410/4udall’AUSL n° 9 
Distretto di Castelvetrano, riportante la seguente condizione: Che lo smaltimento dei 
reflui sia conforme all’allegato 5 della Delibera del Comitato Interministeriale  del 
04/02/1977; 

VISTO l’attestato di qualificazione e di conformità ai sensi del D.M: 14.01.2008 “norme 
tecniche per le costruzioni ed ai sensi dell’art. 9 della Legge 1086/1971 rilasciato dal 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 29/02/2016, inerente la collocazione 
delle cabine box in c.a.; 

VISTA l’attestazione di versamento di € 50,00 effettuato su c.c. 12124913, quale pagamento 
dei diritti di segreteria ed istruttoria eseguito in data 22/5/2019; 

VISTA  la Delibera n°22 del 16/02/2018 della Commissione Straordinaria con i poteri e le 
attribuzioni della Giunta Municipale con il quale è stato adottato l’aggiornamento del 
PIPC valevole per il periodo 2018/2020;  

VISTA  la Delibera della Commissione Straordinaria n.149 del 07.08.2018 di approvazione 
nuova struttura organizzativa dell’ente con l’istituzione delle varie Direzioni 
Organizzative; 

VISTA  la Determina del Sindaco n.32 del 24.09.2019 di proroga del responsabile della   
Direzione Organizzativa VIII  Geom. Angileri Gioacchino, dalla quale si evince che al fine di 
assicurare la necessaria funzionalità gestionale è necessario procedere alla proroga, fino alla 
data del 29.09.2019 degli incarichi dei responsabili di Direzione di cui alle determinazioni 
sindacali n.2 del 20.05.2019, n.19 del 29.07.2019, n.20 del 01.08.2019 e n.23 del 
19.08.2019, venuti a scadere il 20.09.2019;   
VISTA la Determina n°14 del 14/05/2019 del Responsabile della Direzione Organizzativa VIII 

di nomina dei responsabili delle unità operative;  
VISTA la Dichiarazione resa dalla società Siciliacque spa ai sensi del combinato disposto fra il 

comma 1 ed il comma 3 lett. A) del decreto legislativo 6 settembre 2011 n°159 non è 
tenuta alla presentazione della documentazione antimafia di cui all’art. 84 del 
medesimo decreto per tutti i componenti della società con poteri di firma; 

VISTE   le dichiarazioni rese ai sensi della L. 190/2012 in data 14/06/2019 prot. n.24189 da 
parte del tecnico incaricato e da parte della ditta, sull’insussistenza di ipotesi di 
conflitto di interesse anche potenziale di tutti i dipendenti che sottoscrivono il 
presente titolo; 

VISTA la direttiva del Segretario Generale (attuazione del PTPC2018/2020) prot. N. 21388 
del 09.05.2018 i sottoscritti: Geom. Gioacchino Angileri , Geom. Santo Giovanni 
Sciacca dichiarano che non sussistono relazioni di parentele o affinità, o situazioni di 
convivenza o frequentazione abituale tra gli stessi (e altri amministratori, soci etc 
………); 

RILEVATO che ai sensi dell’art. 4 comma 3° della L.R. 10/91 e s.m.i. è stato rispettato 
l’ordine cronologico di protocollazione dell’istanza; 

RILEVATO dagli atti che nella relazione tecnica delle opere derivanti dalla presente secondo il 
progetto a firma dell’Ing. Cipolla Santo interverranno le seguenti figure: 

 Cipolla Santo direttore di lavori, iscritto al n°4898 dell’ordine degli ingegneri della 
provincia di Palermo;  

 Impresa esecutrice dei lavori è Granello Antonino con sede in via Arciprete Accardi 
n°4 – 91029 santa Ninfa (TP) P.iva 01379480815 e c.f. GRNNNN67P26C286O; 

VISTO  il D.P.R. 447/1998 modificato con D.P.R. 440/2000 e DPR 160/2010; 
VISTO   l’art. 5 della  L. R. 37/85; 
VISTE   le N.T.A. del P.R.G. ed il regolamento edilizio; 

VISTO  il DPR n. 380 del 06.06.2001 e successive modifiche ed integrazioni così come 
recepito in Sicilia dalla L.R. 16/2016; 
VISTO il parere tecnico del Comitato Tecnico Amministrativo regionale con voto n° 17444  
reso all’adunanza del 04/05/1990 che ha fatto presente che “la trivellazione di un pozzo con 
le stesse caratteristiche del pozzo originario, diametro e stesso impianto di sollevamento, 
nel raggio max di mt. 5,00 del pozzo preesistente franato debba considerarsi manutenzione 
straordinaria di un opera di presa già esistente;    

 
D I S P O N E 

 
Art. 1 – Oggetto della Autorizzazione Edilizia 

 
la società SICILIACQUE S.P.A P.iva n°05216080829 con sede legale a Palermo via 
Gioacchino Di Marzo n°35,  l’autorizzazione per l’escavazione di due pozzi gemelli 
denominati  3 - 5 ricadenti rispettivamente (pozzo n°3 foglio di mappa 44 part.416) - 
(pozzo n°5 foglio 44 part. 376) e la collocazione di due manufatto prefabbricati tipo box in 
prossimità dei pozzi secondo il progetto presentato a questa struttura SUAP, costituito dai 
seguenti elaborati:   
   
- Relazione tecnica descrittiva, documentazione fotografica dei luoghi; 
- Stralcio, stralcio aerofotogrammetrico 
- Planimetria pozzi; 
- manufatto tipo box allegato l’attestato di qualificazione e di conformità ai sensi del 
D.M: 14.01.2008 “norme tecniche per le costruzioni ed ai sensi dell’art. 9 della Legge 
1086/1971 rilasciato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in data 29/02/2016; 
 

Art. 2 – Oneri 
 
Per la presente autorizzazione non sono dovuti oneri in quanto l’intervento rientra tra quelli 
previsti dall’art. 16 D.PR. 380/2001. 
                                              

Art. 3 – Obblighi e responsabilità del concessionario 
Nell'attuazione dei lavori, devono essere osservate le disposizioni, le Leggi e i Regolamenti 
locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive: 
 I lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel 
progetto approvato.; 
 Il presente atto di autorizzazione deve essere depositato nel cantiere di lavoro, sino 
ad avvenuta ultimazione dell'opera, a disposizione degli organi di controllo. 
 Nel cantiere deve essere affissa, in vista al pubblico, una tabella chiaramente 
leggibile, sulla quale siano indicate: 
1) Il nome e cognome o i dati identificativi della società a cui viene rilasciata 
l’autorizzazione; 
2)  Il nome e il cognome del Progettista, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore dei 
lavori (ex D.lvo 81/2008 e smi), del progetto degli impianti (D.M. 37/2008) e del 
collaudatore statico; 
3)  La/e ditta/e esecutrice dei lavori e della installazione degli impianti; 
4)  Il numero e la data della presente autorizzazione; 
5)  La destinazione d'uso della struttura da realizzare. 
 Per l’esecuzione delle strutture in cemento armato, indicate nell'art. 1 della Legge 05 
novembre 1971 n° 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute 
nella Legge medesima. 
Al termine dei lavori, le opere devono essere sottoposte al collaudo statico previsto dall'art. 
7 della Legge sopracitata e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile 
per ottenere la dichiarazione di abitabilità o agibilità della costruzione. 
 Per l'occupazione di suolo pubblico permanente, la Ditta autorizzata ha l'obbligo di 
iscrizione a ruolo e del pagamento della relativa tassa, entro trenta giorni dal rilascio della 
presente concessione edilizia. (D.L. 507/93). 
 

Art. 4 - Termini di inizio e di ultimazione dei lavori 


