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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  77  DELLA  SEDUTA   DEL 25/05/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno venticinque del mese di maggio  alle ore 10,25  in 
Latina, presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con 
raccomandata prot.  n. 6454 del 20.05.2016. 
 

 
OMISSIS 

 
 

DELIBERAZIONE  N. 1123 
 
  
 

OGGETTO: Istituzione albo consortile on line. 
 

 
 
 

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

CROCETTI        Carlo       -    Presidente   
PERFILI         Argeo            -    Vice Presidente 
CELEBRIN        Pietro Gregorio     -     Componente 
NARDONI           Antonio     -    Componente 
ZANARELLA    Luca    -    Componente 
                         
Assente il  Sig.   
 
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 1123/C.E. 

 
 

IL COMITATO ESECUTIVO  
PREMESSO: 
 

CHE  il Consorzio ha istituito sul proprio sito istituzionale l’albo on line sul 
quale pubblicare le deliberazioni degli organi consorziali; 

 

CHE il vigente Statuto Consorzio all’art. 41 prevede che le deliberazioni degli 
organi consorziali debbono essere pubblicate nell’Albo del Consorzio per tre giorni 
consecutivi esclusi i festivi e i non lavorativi e non oltre il decimo giorno successivo alla 
data della loro adozione; 

 

CHE attualmente le deliberazioni vengono pubblicate sull’albo della sede 
consortile in formato cartaceo e  sull’albo on line del sito consortile; 

 

CHE la legge 18/06/2009, n. 69, all’art. 32 avente ad oggetto “Eliminazione 
degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea”, prevede  
l’obbligo di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di 
pubblicità legale  sui propri siti informativi da parte delle amministrazioni e degli enti 
pubblici obbligati; 

 

CHE il Consorzio, in qualità di Ente pubblico economico,  seppur non  
rientrando tra gli Enti  pubblici soggetti all’obbligo di pubblicità legale nella forma 
riportata dalla suddetta legge, ritiene opportuno  adeguarsi ai suddetti dettati normativi 
al fine di eliminare gli sprechi,  dare maggiore pubblicità agli atti e garantire la massima 
trasparenza; 

 

RITENUTO pertanto di procedere alla sola pubblicazione on line delle 
deliberazioni consortili,  eliminando la forma cartacea, come previsto dal suddetto art. 
32 della L. 69/2009, rispettando le disposizioni previste in materia di riservatezza e 
tutela della privacy secondo le regole dettate dal Decreto legislativo 196/2003 ed 
osservando altresì le caratteristiche di sicurezza ed inviolabilità degli atti; 

 

           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 stabilire che, a far data dal 30 giugno 2016, tutte le deliberazioni adottate 

dagli organi di amministrazione siano pubblicate secondo i termini previsti dallo statuto 
consortile esclusivamente sull’albo on line del sito consortile al seguente indirizzo 
www.bonifica-agropontino.it nella sezione ALBO ON LINE; al termine della 
pubblicazione le deliberazioni non saranno più visibili e saranno accessibili attraverso  
apposita  richiesta ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni; 

 
            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       
                                            


