REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE DELLE RISORSE AGRICOLE ED ALIMENTARI
L’ASSESSORE
D.A. N° 125/GAB

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Viste le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
Visto il Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215;
Vista l'istanza in data in data 21 agosto 1969, corredata dal progetto di massima, con la quale l'ex
Cassa per il Mezzogiorno (CASMEZ) ha chiesto di derivare ed utilizzare a scopo irriguo i
deflussi del fiume Belice sinistro e del torrente Vaccarizzo affluente dello stesso, mediante
la creazione di un serbatoio artificiale sul predetto fiume, in località Garcia dei comuni di
Monreale e Contessa Entellina, per l'irrigazione di una superficie agraria di ettari 16.000
circa, ricadente tra le province di Palermo, Agrigento e Trapani;
Vista la nota 11 gennaio 1994, con la quale il Commissario liquidatore dell'Agenzia per la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, subentrata alla CASMEZ, ha dichiarato di
volere trasferire al Consorzio di Bonifica del Bacino dell'Alto e Medio Belice la titolarità
dell'istanza di concessione in data 21 agosto 1969 formulata dalla CASMEZ;
Vista la nota 16 febbraio 1994 con la quale il Consorzio di Bonifica dell'Alto e Medio Belice ha
dichiarato la propria disponibilità a subentrare nella titolarità dell'istanza di concessione
sopra citata;
Vista la relazione 14 maggio 1994 n. 12935 e successiva in data 17 gennaio 1998, con la quale
l'Ufficio del Genio Civile di Palermo esprimeva parere favorevole al subentro del Consorzio
di Bonifica dell'Alto e Medio Belice nella titolarità dell'istanza di concessione a suo tempo
presentata dalla ex CASMEZ;
Vista la legge regionale 25 maggio 1995, n. 45 “Norme sui consorzi di bonifica. Garanzie
occupazionali per i prestatori d'opera dell'ESA e disposizioni per i commissari straordinari”;
Visto il decreto presidenziale della Regione Siciliana 23 maggio 1997, n. 157, con il quale è stato
costituito il Consorzio di Bonifica 2 Palermo ed è stata dichiarata la soppressione dei
Consorzi di Bonifica Alto e Medio Belice e Polizzi Generosa;
Considerato che sono in fase di completamento le procedure relative agli interventi di realizzazione
della rete di adduzione dall'invaso Garcia per finalità irrigue, che consentiranno di
aumentare la potenzialità di accumulo dell'invaso fino a 80 milioni di mc e di incrementare
la superficie irrigua di ulteriore 2 mila ettari, grazie al progetto PNI 35;
Considerato che tra gli obiettivi prioritari del Governo regionale rientrano le azioni volte
all'affermazione della cultura della legalità e del contrasto alla criminalità organizzata,
nonché al riconoscimento del valore della memoria in riferimento ad eventi e testimonianze
significative per le generazioni future;
Ritenuto per quanto sopra esposto di onorare il sacrificio del giornalista Mario Francese, che con le
sue inchieste ha denunciato le infiltrazioni della criminalità organizzata e le collusioni
politiche ed amministrative nell'ambito dei lavori di realizzazione del serbatoio artificiale, in
località Garcia;

Considerato che per il suo assassinio sono stati condannati i vertici delle organizzazioni mafiose
dell'epoca;
Viste le seguenti motivazioni della sentenza d'appello “Il movente dell'omicidio Francese è
sicuramente ricollegabile allo straordinario impegno civile con cui la vittima aveva
compiuto un'approfondita ricostruzione delle più complesse e rilevanti vicende di mafia
degli anni '70”;
Considerate le finalità sociali e l'alto valore simbolico di questa iniziativa,
DECRETA
Art. 1
1. È intitolata al giornalista Mario Francese la Diga Garcia, in località Garcia dei comuni di
Monreale e Contessa Entellina, gestita dal Consorzio di Bonifica 2 Palermo.

Art. 2
1. Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed
affisso presso gli Albi Pretori dei comuni interessati.

Palermo, lì 19 giugno 2013
L’ASSESSORE
Dario Cartabellotta

