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Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  79  DELLA  SEDUTA   DEL 23/06/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventitré del mese di giugno  alle ore 10,25  in 

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

telegramma prot.  n. 7500 del 21.06.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1154 
 

   

OGGETTO: Irrigazione da impianti collettivi esercizio 2015 – approvazione    

tariffe  

 

 

 
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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IL COMITATO ESECUTIVO  

 

PREMESSO: 

 

che l’elaborazione dei ruoli di contribuenza dell’Ente 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 ed al Regolamento per la utilizzazione delle acque 

a scopo irriguo, adottato con Deliberazione n° 1.598/C.R. del 7 marzo 1992 ed 

approvato con Deliberazione n° 2.936 del 22 aprile 1992 dalla Regione Lazio, 

modificato con Deliberazione n° 2274/CR del 13/09/1994 e con Deliberazione n° 

42/C.A. del 10/04/2003; 

 

che,  con deliberazione n.683/CE del 23.06.2014, come rettificata in data odierna, 

è stato stabilito di ripartire in cinque esercizi, a partire dall’anno 2014, le spesa di 

manutenzione straordinaria di alcuni impianti irrigui collettivi impegnate negli esercizi 

precedenti per un totale di € 136.648,56 con un rata annua di € 27.329,73; 

 

che, a seguito della transazione sottoscritta tra l’Ente e la ditta Pini Marcello, è 

stata conseguita una riduzione di € 5.459,98 della spesa iniziale di € 42.525,60, per un 

intervento di manutenzione straordinaria, da ripartire tra gli utenti dell’impianto Valle di 

Terracina in cinque annualità come stabilito con la deliberazione n. 683/C.E. del 

23/06/2014, di cui  € 8.505,12 per l’anno 2015, che deve essere portata in diminuzione 

dalla quota anno 2015 dei costi a carico degli utenti del citato impianto; 

 

che, con note protocollo PGA 6130 del 17.06.2015, PGA4934 del 30.05.2014, 

PGA5354 del 11.06.2014, PGA6360 del 20.06.2012 , l’Ente consortile ha richiesto alla 

Procura della Repubblica di Latina, al Comando Provinciale di Latina del Corpo 

Forestale dello Stato, alla Provincia di Latina, alla Polizia Provinciale, di effettuare delle 

verifiche sull’utilizzo di pozzi non autorizzati e di prelievi abusivi di acqua dai canali 

consortili in quanto, da un’analisi delle superfici assoggettate a fornitura del servizio 

irriguo da parte del Consorzio e dall’elaborazione dei volumi d’acqua erogata dagli 

impianti irrigui collettivi risulta una evidente anomalia nel rapporto tra i consumi 

registrati e le superfici effettivamente irrigate che necessiterebbero, invece, di risorse di 

gran lunga superiori; 

 

che, con nota protocollo PGA 6131 del 17/06/2015, l’Ente consortile ha reiterato 

la richiesta alla Procura della Repubblica di Latina, al Comando provinciale di Latina 

del Corpo Forestale dello Stato, alla Provincia di Latina, alla Polizia Provinciale, al 

comune di Sezze e alla Polizia Locale di Sezze, segnalando la particolarità rilevata per 

l’impianto irriguo di Campo Setino; 

 

che, con nota protocollo PGA 7484 del 21/06/2016, l’Ente consortile ha reiterato 

la richiesta, alle sopra richiamate istituzioni, di effettuare le verifiche sull’eventuale 

utilizzo di pozzi abusivi;  

 

che è opportuno attendere le verifiche richieste con le note sopra richiamate  per 

stabilire gli effettivi costi di gestione dell’impianto irriguo collettivo di Campo Setino e, 

decurtare, temporaneamente, in attesa degli esiti delle indagini delle Autorità 

competenti, la somma di € 100.000,00 dal costo complessivo determinato per l’esercizio 

irriguo anno 2015 per il comprensorio di Campo Setino; 
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che tale importo potrà essere successivamente ripartito tra i contribuenti 

dell’impianto di Campo Setino, tenendo conto dei risultati delle verifiche richieste; 

 

che la spesa da ripartire per la gestione anno 2015 tra gli utenti dei singoli 

impianti ammonta, pertanto, a €  3.340.939,34 di cui € 3.424.529,57 per le spese 

sostenute nella gestione 2015 e € 21.869,75 per la rata attribuita all’anno 2015 delle 

spese pluriennali di cui alla deliberazione n. 683/C.E. del 23.06.2014, rettificata come 

sopra indicato; 

 

CHE, tenuto conto delle spese sostenute,  sono state determinate  le tariffe da 

addebitare agli utenti  degli impianti irrigui per la stagione anno 2015 di seguito 

indicate: 
 

 Impianto Sisto Linea 1° - 2° - 3° Bacino 

                Esercizio ………..………………………..……. €./mc.       0,1192      

                Quota fissa……..………………………………..€./ha.      31,3053    

  

        “      Campo Dioso       

                Esercizio …….………………………………… €./mc.        0,1362 

                Quota fissa………………………………………€./ha.       34,2065 

  

        “      Valle di Terracina    

                  Esercizio ………………………………………... €./mc.        0,3165 

                  Manutenzione …………………………………. ..€./ha.        76,9771     

  

        “        Campo Setino 

                  Esercizio ………..………………………………. €./ha.    1.108, 4086 

                  Manutenzione …..………………………………. €./ha.         38,5085 

  

        “        Centrale Sisto 

                  Esercizio…………..…………………………….. €./mc.         0,3153 

                  Quota fissa…………..……………………………€./ha.        33,8962 

  

        “        Piegale  

                  Esercizio……………..………………………….. €./mc.         0,2669    

                  Quota fissa………………….……………………€./ha.         19,2125 
  

 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 fissare le tariffe irrigue relative alla gestione 2015 nella seguente misura: 

 

Impianto Sisto Linea 1° - 2° - 3° Bacino 

               Esercizio ………..………………………..……. €./mc.       0,1192      

               Quota fissa……..………………………………..€./ha.      31,3053    
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       “      Campo Dioso       

               Esercizio …….………………………………… €./mc.        0,1362 

               Quota fissa………………………………………€./ha.       34,2065 

 

       “      Valle di Terracina    

                 Esercizio ………………………………………... €./mc.        0,3165 

                 Manutenzione …………………………………. ..€./ha.        76,9771     

 

       “        Campo Setino 

                 Esercizio ………..………………………………. €./ha.    1.108, 4086 

                 Manutenzione …..………………………………. €./ha.         38,5085 

 

       “        Centrale Sisto 

                 Esercizio…………..…………………………….. €./mc.         0,3153 

                 Quota fissa…………..……………………………€./ha.        33,8962 

 

       “        Piegale  

                 Esercizio……………..………………………….. €./mc.         0,2669    

                 Quota fissa………………….……………………€./ha.         19,2125 

            

  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)        
                                            

 

 

La presente deliberazione è stata pubblicata, 

a termine di statuto, all’albo on line sul sito dell’Ente 

 nei giorni dal _____________ al _______________ 

 

IL SEGRETARIO 

 


