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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  75  DELLA  SEDUTA   DEL 24/03/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventiquattro del mese di marzo  alle ore 10,55  in 

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

raccomandata prot.  n. 3305 del 18.03.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1095 
 

  

OGGETTO:    Lotto 586 – “Lavori di sistemazione idraulica del Fosso Cisterna” – 

Procedure espropriative – Apertura depositi definitivi 

amministrativi per esproprio e/o occupazione temporanea presso il 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Ragioneria Territoriale 

dello Stato. 
 

 
 

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

 
 

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   

PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 

NARDONI           Antonio     -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

                         

Assente il  Sig.  CELEBRIN        Pietro Gregorio       

 

Sono altresì presenti: 

 

ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisori Contabili 

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 1095/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

 

PREMESSO che, con deliberazione n. 984/CE del 21/09/2015, è stato: 
 

- approvato il nuovo “Piano Particellare Espropri e/o Occupazioni” grafico e 

descrittivo dei “Lavori di sistemazione idraulica del fosso Cisterna – Lotto 586” redatto ai 

sensi dell’art. 42bis DPR 327/2001 e ss.mm.ii., e relativi allegati, predisposto dallo Studio 

Associato S.T.E per conto del Consorzio, per un importo totale per espropri e occupazione 

temporanea pari a € 397.135,97; 
 

- approvata la bozza del “Verbale di conciliazione e Transazione”, da sottoporre alla 

firma delle ditte catastali espropriate e/o occupate; 

 

- approvato l’elenco, predisposto dall’Ufficio Espropri, con indicato l’importo 

dell’acconto per indennità di esproprio e/o occupazione per i “Lavori di sistemazione 

idraulica del fosso Cisterna – Lotto 586” calcolato, sulla base della disponibilità sul conto 

corrente vincolato dei lavori pari a € 41.621,82, nella misura percentuale del 10,48% 

sull’importo totale dovuto a ciascuna ditta catastale espropriata e/o occupata; 

 

- autorizzato il Direttore dell’Area Tecnica in qualità di Dirigente dell’Ufficio Espropri 

a procedere al pagamento dell’acconto alle ditte catastali che accetteranno di sottoscrivere il 

“Verbale di conciliazione e Transazione” e nell’ipotesi in cui il verbale non venga 

sottoscritto, al versamento dell’acconto dell’indennità presso la Cassa Depositi e Prestiti – 

Ministero dell’Economia e delle Finanze Ragioneria Territoriale dello Stato; 

 

- autorizzato il Direttore dell’Area Tecnica in qualità di Dirigente dell’Ufficio Espropri 

ad emanare il provvedimento di acquisizione ai sensi dell’art. 42bis del DPR 327/2001 e 

ss.mm.ii.; 

 

- sollecitata una nuova richiesta da inviare alla Regione Lazio per il saldo dovuto per le 

espropriazioni e occupazioni dei “Lavori di sistemazione idraulica del fosso Cisterna – 

Lotto 586” come da nuovo piano particellare approvato, al fine di saldare quanto dovuto, alle 

ditte espropriate/occupate, entro il termine di 30 giorni come previsto dall’art. 42bis;  

 

VISTO l’elenco delle ditte catastali che non hanno sottoscritto il verbale di 

conciliazione e transazione e precisamente: 

 

1. ditta catastale n. 4 nel Piano Particellare Espropri – Maggiore Amleto nato a 

Velletri (RM) il “omissis” comproprietario per ½ e Maggiore Sergio nato a Velletri il 

“omissis” comproprietario per ½, terreno interessato: 

 

foglio 10 mappale 44 mq. 27 esproprio importo acconto € 342,42 

 foglio 10 mappale 44 mq. 85  occupazione 

 

La ditta catastale è stata invitata con nota prot. 344 dell’11/01/2016 inviata per posta 

raccomandata AR. La comunicazione del sig. Sergio Maggiore  non è stata recapitata causa: 

“Compiuta giacenza” pertanto successivamente è stata inviata, con posta raccomandata AR, 

la nota prot. 2302 del 01/03/2016 al Comune di Anzio per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio; 
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2. ditta catastale n. 10 nel Piano Particellare Espropri – Maggiore Amleto nato a 

Velletri (RM) il “omissis” comproprietario per ½ e Maggiore Sergio nato a Velletri il 

“omissis” comproprietario per ½, terreno interessato:  

 

foglio 10 mappale 472 mq. 7 occupazione importo acconto € 9,70 

 

La ditta catastale è stata invitata con nota prot. 344 dell’11/01/2016 inviata per posta 

raccomandata AR. La comunicazione del sig. Sergio Maggiore  non è stata recapitata causa: 

“Compiuta giacenza” pertanto successivamente è stata inviata, con posta raccomandata AR, 

la nota prot. 2302 del 01/03/2016 al Comune di Anzio per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio; 

 

3. ditta catastale n. 16 nel Piano Particellare Espropri – Marangoni Renzo nato a 

Latina il “omissis” proprietà 3/6, Vaccarini Cinzia nata a Cisterna di Latina il “omissis” 

proprietà per 1/6, Vaccarini Laura nata a Latina il “omissis” proprietà per 1/6 e Vaccarini 

Stefano nato a Latina il “omissis” proprietà per 1/6, terreno interessato:  

 

foglio 10 mappale 1226 mq. 791 esproprio 

importo acconto € 9.552,68 

 

foglio 10 mappale 1233 mq. 184 esproprio 

foglio 10 mappale 1242 mq. 16 occupazione 

foglio 10 mappale 1232 mq. 278 occupazione 

 

La ditta catastale è stata invitata con nota prot. 13020 del 30/12/2015 inviata per posta 

raccomandata AR.  

 

     VISTO il vigente Statuto Consortile; 
 

a voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

    LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 

    DI richiedere al Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale 

dello Stato, in attuazione di quanto previsto dall’art. 2 del DM del 23/06/2009 e ss.mm.ii., 

l’apertura dei depositi amministrativi definitivi, per le ditte catastali sottoelencate, che non 

hanno sottoscritto il “Verbale di conciliazione e Transazione: 

 

1. ditta catastale n. 4 nel Piano Particellare Espropri – Maggiore Amleto nato a 

Velletri (RM) il “omissis” comproprietario per ½ e Maggiore Sergio nato a Velletri il 

“omissis” comproprietario per ½, terreno interessato: 

 

foglio 10 mappale 44 mq. 27 esproprio importo acconto € 342,42 

 foglio 10 mappale 44 mq. 85  occupazione 

 

La ditta catastale è stata invitata con nota prot. 344 dell’11/01/2016 inviata per posta 

raccomandata AR. La comunicazione del sig. Sergio Maggiore  non è stata recapitata causa: 

“Compiuta giacenza” pertanto successivamente è stata inviata, con posta raccomandata AR, 

la nota prot. 2302 del 01/03/2016 al Comune di Anzio per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio; 
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2. ditta catastale n. 10 nel Piano Particellare Espropri – Maggiore Amleto nato a 

Velletri (RM) il “omissis” comproprietario per ½ e Maggiore Sergio nato a Velletri il 

“omissis” comproprietario per ½, terreno interessato:  

 

foglio 10 mappale 472 mq. 7 occupazione importo acconto € 9,70 

 

La ditta catastale è stata invitata con nota prot. 344 dell’11/01/2016 inviata per posta 

raccomandata AR. La comunicazione del sig. Sergio Maggiore  non è stata recapitata causa: 
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3. ditta catastale n. 16 nel Piano Particellare Espropri – Marangoni Renzo nato a 

Latina il “omissis” proprietà 3/6, Vaccarini Cinzia nata a Cisterna di Latina il “omissis” 

proprietà per 1/6, Vaccarini Laura nata a Latina il “omissis” proprietà per 1/6 e Vaccarini 
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La ditta catastale è stata invitata con nota prot. 13020 del 30/12/2015 inviata per posta 

raccomandata AR.  

 

 DI procedere successivamente, secondo le modalità previste nel DM 23/06/2009, al 

versamento dell’acconto dell’indennità di esproprio/occupazione nei depositi amministrativi 

definitivi aperti presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Territoriale 

dello Stato;  

 

  DI autorizzare il Direttore dell’Area Tecnica in qualità di Dirigente dell’Ufficio 

Espropri e il Direttore dell’Area Amministrativa ciascuno per quanto di competenza a 

procedere secondo quanto deliberato; 

 

          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. 

 
                                     F.TO    IL PRESIDENTE  

             (Carlo CROCETTI)    

F.TO IL SEGRETARIO  

        (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            

 


