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COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  80  DELLA  SEDUTA   DEL 27/07/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventisette del mese di luglio  alle ore 10,20  in 

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

raccomandata prot.  n. 8647  del 22.07.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1199 
 

   

OGGETTO:  Protocollo d’Intesa per la gestione idraulica del Lago di Paola e 

dei Canali Emissari – presa d’atto. 
    

 

 

 
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 
 

         

 

 

 

 

 



                                                                                                           Segue deliberazione n. 1199/C.E. 2

 

 

IL COMITATO ESECUTIVO  

 

PREMESSO: 

 

CHE  è stato sottoscritto in data  28/06/2016 il protocollo d’Intesa tra il 

Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino, il Comune di Sabaudia, l’Ente Parco 

Nazionale del Circeo, l’ARPA  Lazio, la Comunione Eredi Scalfati ed il Consorzio 

Mare Pontino, con il quale le parti, ognuno per quanto di competenza, si impegnano a 

garantire l’equilibrio dell’ecosistema del Lago di Paola nonché a migliorare lo stato di 

qualità ambientale del bacino anche attraverso la corretta manutenzione dei canali 

emissari; 

 

CHE il protocollo d’Intesa è stato firmato dal Direttore dell’Area Tecnica del 

Consorzio, per indisponibilità del Presidente, in accordo con il Direttore Generale; 

 

CHE il Consorzio, in particolare, nell’ambito del Protocollo d’Intesa, si impegna 

a garantire: 

- gli interventi di manutenzione del secondo tratto del canale di collegamento 

con il Lago di Paola entro il 30 aprile di ciascun anno a proprie spese nell’ambito della 

sua ordinaria attività istituzionale; 

- l’intervento di manutenzione a proprie spese delle Paratoie entro il 1 giugno 

2017; 

- la stipula di un accordo tra Consorzio e Comune di Sabaudia nell’ambito del 

quale il Consorzio garantirà al personale incaricato dal Comune di poter manovrare le 

Paratoie, nei casi eccezionali quali fenomeni di proliferazione delle acque del Lago di 

Paola, soprattutto nei periodi di picco turistico che determinano una colorazione 

anomala delle acque del mare antistanti la foce del canale Emissario; 

 

RITENUTO di prendere atto del suddetto protocollo d’intesa; 

 

  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 prendere atto del Protocollo d’Intesa per la gestione idraulica del Lago di 

Paola e dei Canali Emissari sottoscritto tra le parti il 28/06/2017; 

 

  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)        
                                            


