
 
 

Progetto EVE: “Efficacité Et Valorisation Des Eaux D’irrigation À Travers Des Actions 

Pilotes En Sicile Et Tunisie” presentato nell’ambito del Programma ENI di Cooperazione 

Transfrontaliera Italia-Tunisia 2014-2020 

Avviso pubblico finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse per 

l’adesione di proprietari di terreni siti a valle ed adiacenti all’impianto di 

depurazione comunale in c/da Valle Nuccio terreni   

 

Il Comune di Alcamo 

Premesso che, 

 il Comune di Alcamo è partner del progetto EVE: “Efficacité Et Valorisation Des 

Eaux D’irrigation À Travers Des Actions Pilotes En Sicile Et Tunisie” presentato 

nell’ambito del Programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Tunisia 

2014-2020, avviso pubblico pubblicato in data 27 ottobre 2017 dal Dipartimento della 

Programmazione della Regione Sicilia in qualità di Autorità di Gestione del 

Programma; 

 che con nota prot. n° 10809 del 07/08/2019 la Regione Sicilia, Autorità di Gestione 

per il programma ENI di Cooperazione Transfrontaliera Italia -Tunisia 2014-2020 ha 

comunicato l’ammissione definitiva a finanziamento per il progetto EVE; 

 che obiettivo del progetto è il riutilizzo delle acque non convenzionali e salmastre per 

l’irrigazione dei terreni agricoli a servizio dell’agricoltura e la diffusione di un 

modello d’irrigazione efficace ed un servizio d’assistenza tecnica (SAT) innovativa; 

 che i sottoscrittori del presente atto intervengono in qualità di proprietari/agricoltori 

dei lotti di terreni siti a valle dell’impianto di depurazione comunale in c/da Valle 

Nuccio meglio specificati negli allegati alla convenzione, concedendo la servitù di 

passaggio alle tubazioni ed impianti; 

Considerato che: 

 al fine della partecipazione al  progetto EVE: “Efficacité Et Valorisation Des Eaux 

D’irrigation À Travers Des Actions Pilotes En Sicile Et Tunisie”, ed allo scopo di 

regolare i rapporti tra i soggetti sottoscrittori, si rende necessario costituire 

formalmente l'Associazione Temporanea di Scopo (di seguito "ATS"), che disciplini 

il rispetto degli impegni assunti; 

 i sottoscritti, con la presente ATS, intendono regolare i rapporti giuridici e l'assetto 

organizzativo dell'Associazione; 



INVITA 

I proprietari/agricoltori dei lotti di terreni siti a valle dell’impianto di depurazione 

comunale in c/da Valle Nuccio a manifestare interesse per la sottoscrizione di  una  

ATS con il Comune di Alcamo,  per la partecipazione a titolo gratuito  al progetto  EVE per il 

riutilizzo delle acque non convenzionali provenienti dal depuratore comunale ai fini irrigui dei 

terreni agricoli, per la diffusione di un modello d’irrigazione efficace ed un servizio d’assistenza 

tecnica (SAT) innovativa.  

Si fa presente che l’adesione all’Associazione Temporanea di Scopo non comporterà per i 

per i cittadini proprietari di terreni alcuna spesa, ma solo la servitù di passaggio 

necessaria per portare l’acqua nei siti da irrigare  sui terreni oggetto del progetto.  

Le istanze di partecipazione avente per oggetto: “manifestazioni di interesse per 

l’adesione di proprietari di terreni siti a valle ed adiacenti all’impianto di depurazione 

comunale in c/da Valle Nuccio terreni   possono essere presentate entro il 30/11/2021 

alla pec  comunedialcamo.protocollo@pec.it, si comunica altresì che il presente avviso 

rimarrà pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Alcamo per  successive 

adesioni per tutta la durata del Progetto  

Per informazioni e/o eventuali chiarimenti sul presente avviso, si prega di scrivere al 

seguente indirizzo e-mail: aferrara@comune.alcamo.tp.it  

 

 

 Il Rup 

 Annarita Ferrara 

 

La firma autografata è sostituita dall’indicazione del nominativo a stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs 12/02/1993, n. 39 

in quanto il presente atto è formato, registrato, trasmesso e conservato mediante il sistema informatico di produzione e conservazione 

dei documenti amministrativi in uso da parte del Comune di Alcamo, conforme al CAD approvato dal D.lgs 82/2005 e s.m.i. e alle 
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