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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  76  DELLA  SEDUTA   DEL 28/04/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventotto del mese di aprile  alle ore 10,20  in 

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

raccomandata prot.  n. 5210 del 21.04.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1113 
 

  

 

OGGETTO:  Lotto 639 – “Lavori di consolidamento del sottopasso stradale canale Linea 

Pio – S.S. 7 Appia incrocio Migliara 48 e realizzazione del nuovo 

sottopasso stradale Migliara 48 in Comune di Pontinia” – Procedure 

espropriative, pagamento indennità di occupazione temporanea. 

 
 

 

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 1113/C.E. 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO: 

 

CHE con, deliberazione consortile n. 1611/CE del 03/08/2011, è stato: 

− approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei “Lavori di 

consolidamento del sottopasso stradale canale Linea Pio–S.S.7 Appia incrocio 

Migliara 48 e realizzazione del nuovo sottopasso stradale Migliara 48 in Comune di 

Pontinia - Lotto 639” dal quale risulta che i lavori sono stati regolarmente eseguiti 

dall’impresa S.A.M.A. S.r.l. di Salzano Angelo di Roma; 

− approvato il quadro economico finale, che prevede tra le somme a 

disposizione dell’amministrazione l’importo di € 3.102,96 per indennità di 

occupazione temporanea per pubblica utilità; 
 

CHE con l’”Accordo bonario per indennità di occupazione temporanea” 

sottoscritto in data 11/10/2010 la sig.
ra

 Maria Lioy, nata a Pietragalla il 21/05/1947, 

accetta l’occupazione temporanea per pubblica utilità disposta dal Consorzio di 

Bonifica dell’Agro Pontino al fine di poter realizzare i “Lavori di consolidamento del 

sottopasso stradale canale Linea Pio – S.S. 7 Appia incrocio Migliara 48 e 

realizzazione del nuovo sottopasso stradale Migliara 48 in Comune di Pontinia”; 

 

CHE la disponibilità economica sul conto dei “Lavori di consolidamento del 

sottopasso stradale canale Linea Pio – S.S.7 Appia incrocio Migliara 48 e 

realizzazione del nuovo sottopasso stradale Migliara 48 in Comune di Pontinia- Lotto 

639”consente di procedere al pagamento dell’indennità di occupazione temporanea, 

calcolata ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 327/2001; 

 

           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 autorizzare il pagamento dell’indennità di occupazione temporanea per 

pubblica utilità, pari a € 3.102,96,00 alla sig.
ra

 Maria Lioy, nata a Pietragalla il 

21/05/1947, per i “Lavori di consolidamento del sottopasso stradale canale Linea 

Pio–S.S.7 Appia incrocio Migliara 48 e realizzazione del nuovo sottopasso stradale 

Migliara 48 in Comune di Pontinia - Lotto 639”; 
 

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; 
 

DI impegnare la spesa di €. 3.102,96 al Cap. C0101 del Bilancio di Previsione 

esercizio 2016, che ne presenta capienza; 
 

             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                                                  
 


