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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  72  DELLA  SEDUTA   DEL 26/01/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventisei del mese di gennaio  alle ore 11,50,  in 

Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 

raccomandata prot.  n.730 del 21.01.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1069 
 

 

  

    OGGETTO  contribuenza di bonifica anno 2016 – ripartizione.  

  

 

Presenti, al momento dell’adozione del presente provvedimento, i Signori: 

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

CELEBRIN        Pietro Gregorio      -   Componente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

                          

Assente il  Sig.  ZANARELLA    Luca 

 

Sono altresì presenti: 

 

CHIANESE Carmine  Revisore Contabile 

CORBO Natalino   Direttore Generale 

ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 

 

Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 

 

Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
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Segue deliberazione 1069/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

CONSIDERATO che l’elaborazione dei ruoli di contribuenza deve essere 

effettuata in base al “Piano di Classifica per il riparto degli oneri – Revisione 1999”, 

approvato con deliberazione consortile n° 74/ C.A. del 14/10/1999 e successivamente 

aggiornato con provvedimento n. 52/C. del 7/9/2000, per l’esclusione delle aree urbane 

dal 01/01/2000 ai sensi dell’art. 36 della Legge Regionale 11/12/1998, n. 53;  

 

ATTESO che il richiamato Piano di Classifica è stato pubblicato, come disposto 

con decreto del Presidente della Giunta Regionale del Lazio n. 651 del 25/09/2000, 

approvato dalla stessa Giunta Regionale del Lazio con deliberazione n. 209 del 

28/06/2001, e, quindi, è divenuto esecutivo agli effetti di legge con obbligo di 

applicazione dall’esercizio finanziario 2001; 

 

CONSIDERATO che la quota minima di contribuenza di bonifica da iscrivere a 

ruolo a partire dall’esercizio 2013 è pari a € 20,00  (del. n. 15/C.A. del 07/08/2012); 

 

TENUTO conto che, con deliberazione n. 278/C.E. del 14/11/2002, fu stabilita 

la sospensione della riscossione dei contributi ordinari anni 2001 e 2002 per gli 

immobili dei suddetti Comuni, ricadenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica 

dell’Agro Pontino in attesa dell’accertamento del beneficio derivante dall’attività di 

bonifica agli immobili rientranti nei territori dei Comuni di Artena e Lariano; 

 

ATTESO che, per il provvedimento di cui al punto precedente, nelle more delle 

necessarie verifiche, si ritiene di non avviare l’elaborazione della contribuenza anno 

2016 riguardante gli immobili ricadenti nella Provincia di Roma, Comuni di Artena e 

Lariano; 

 

CHE, altresì, l’Ente ha provveduto all’aggiornamento alfanumerico della banca 

dati catastale con gli atti di variazione presentati dagli interessati in osservanza dell’art. 

48, comma 6, del vigente Statuto Consortile che  dispone “ I consorziati sono tenuti a 

denunciare le variazioni intervenute nelle loro proprietà presentando  copia notarile 

del relativo atto pubblico con gli estremi della trascrizione nei registri immobiliari, le 

denuncie presentate entro il 31 agosto di ogni anno avranno effetto, per quanto 

riguarda l’iscrizione a ruolo, dall’anno immediatamente successivo alla 

presentazione”; 

 

CHE dalla elaborazione della contribuenza di bonifica sono stati esclusi, ai 

sensi dell’art. 36 della L.R. Lazio 53/98, come modificato dall’art. 14 della L.R. 6/99, e 

come stabilito nel Piano di Classifica dell’Ente, i fabbricati rientranti nelle aree A, B e 

C individuate  come da P.R.G. trasmessi dai rispettivi Comuni, di cui il Consorzio ha 

già preso atto, e tenuto conto di eventuali variazioni debitamente comunicate dagli 

stessi;  

 

CHE nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2016, adottato con 

deliberazione n.46/C.A. del 29.10.2015,  è stata prevista  per € 4.400.000,00 l’entrata 

per la contribuenza di bonifica, compresa quella a carico dei gestori della rete 

infrastrutturale di viabilità, da ripartire tra i consorziati secondo i criteri stabiliti nel 

richiamato Piano di Classifica; 
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Segue deliberazione 1069/C.E. 

 

VISTO lo Statuto Consortile; 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

DI procedere all’elaborazione dei ruoli di contribuenza di bonifica anno 2016 a 

seguito del riparto della medesima tra i consorziati secondo i criteri stabiliti nel 

richiamato Piano di Classifica; 
 

LA presente deliberazione non è soggetta a controllo ai termini dell’art. 28 della 

L.R.  4/84, modificato dall’art. 17 della L.R. n. 50/94, dall’art. 14 della L.R. n. 11/97 e 

dall’art. 120 della L.R. 10/2001. 
      

                      IL PRESIDENTE  

                                                            f.to   (Carlo CROCETTI) 

            IL SEGRETARIO  

    f.to    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


