
CONSORZIO DI BONIFICA N.8 RAGUSA
(Costituito con D.P.R.S. 23 Maggio 1997 pubblicato nella G.U.R.S. n.49 del 6 settembre 1997)

INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA 

– Lavori  di  manutenzione  straordinaria  dell'impianto ex ESA in dx dell'Irminio 3° lotto  – 

Utilizzazione delle acque del serbatoio S. Rosalia su fiume Irminio – Importo €. 294.000,00 

– Trattasi di progetto necessario per un intervento propedeutico manutentorio sulle opere a 

suo tempo eseguite dall'ESA, prima che il Consorzio, ope legis, prenda in carico l'impianto e 

avvii l'esercizio;

– Lavori  di  manutenzione  straordinaria  del  reticolo  idraulico  del  bassopiano  ispicese  – 

Importo  €.  366.000,00  –  Trattasi  di  un  progetto  per  la  pulizia  delle  canalizzazioni  del 

bassopiano ispicese che versano in condizioni di estrema precarietà e che hanno causato la 

presentazione di esposti e diffide da parte dell'utenza;

– Lavori  di  manutenzione  straordinaria  relativi  alla  vasca  di  compensazione  e  traversa  di 

Mazzarronello – Importo €. 190.000,00 – Trattasi degli interventi urgenti di manutenzione 

della  traversa  di  Mazzarronello  gestita  dal  Consorzio,  dopo  l'interruzione  dei  fondi 

manutentivi da parte della Regione (anno 2008);

– Lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto ex ESA in sx dell'Irminio – 2° lotto – 

Utilizzazione delle  acque del serbatoio S. Rosalia sul fiume Irminio - €. 1.050.000,00 – 

Trattasi  di  un progetto  presentato  presso l'Assessorato dell'Energia  e  da questi  trasferito 

all'Assessorato delle Politiche Agricole – E' un intervento propedeutico manutentorio sulle 

opere a suo tempo eseguite dall'ESA, prima che il Consorzio, ope legis, prenda in carico 

l'impianto e avvii l'esercizio;

– Interventi  urgenti  di  manutenzione  straordinaria  alle  opere  pubbliche  consortili  del  sub-

comprensorio  di  Scicli  in  amministrazione  diretta  –  Importo  €.  800.000,00 -  Trattasi  di 

progetto che prevede la realizzazione di interventi necessari per migliorare l'efficienza degli 

impianti, ridurre le perdite e gli sprechi di acqua e salvaguardare le strutture degli impianti 

irrigui presenti;

– Interventi  urgenti  di  manutenzione  straordinaria  alle  opere  pubbliche  consortili  del  sub-

comprensorio  di  Ispica in  amministrazione  diretta  –  Importo  €.  840.000,00 -  Trattasi  di 

progetto che prevede la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione dei collettori di 
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bonifica,  naturali  e  artificiali,  e  degli  impianti  idrovori  a  difesa  delle  coltivazioni  del 

Bassopiano Ispicese, a rischio di sommersione per la situazione geomorfologica dei luoghi.

– Interventi  urgenti  di  manutenzione  straordinaria  alle  opere  pubbliche  consortili  del  sub-

comprensorio  di  Acate  in  amministrazione  diretta  –  Importo  €.  800.000,00 -  Trattasi  di 

progetto che prevede interventi urgenti di manutenzione sia alle condotte in pressione che al 

sistema di telecontrollo. Inoltre, si prevede la realizzazione di  un attraversamento della ex 

S.P. Rinelli-Coffitelli, comprensiva di un nuovo punto di distribuzione, e la realizzazione di 

una diramazione nel distretto irriguo n. 9 Pedalino.
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