
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 

 

COMITATO   ESECUTIVO 
 

 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  82  DELLA  SEDUTA   DEL 21/10/2016 

 

 

         L’anno duemilasedici il giorno ventuno del mese di ottobre  alle ore 9,30  in 

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

raccomandata prot.  n.11558  del 14.10.2016. 
 

 

OMISSIS 

 

 

DELIBERAZIONE  N. 1244 
 

   

OGGETTO:  regolamento irriguo applicazione art. 16 
 

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

 
 

CROCETTI       Carlo       -    Presidente   

NARDONI  Antonio                 -    Componente 

ZANARELLA    Luca    -    Componente 

CELEBRIN  Pietro Gregorio          -    Componente 

                      

Assente il  Sig.   PERFILI  Argeo        

 

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. 1244/C.E. 2

 

IL COMITATO ESECUTIVO  
 

  PREMESSO:  

 

CHE, con delibera n. 50/C.E. del 22/02/2016, è stato approvato il nuovo 

Regolamento per l’utilizzazione delle acque a scopo irriguo; 

 

CHE l’articolo 16 del suddetto Regolamento non è di facile applicazione qualora 

il fondo cambia destinazione d’uso, pertanto si rende necessario un chiarimento 

nell’attribuzione dei costi della manutenzione degli impianti irrigui; 

 

CHE nello specifico, se la particella dovesse essere soppressa ad “ente urbano”, 

a seguito della realizzazione sulla stessa di due o più fabbricati aventi differenti 

proprietari, verrebbe a crearsi l’eccezionalità del caso di non poter ripartire 

correttamente il contributo di manutenzione spettante alla particella soppressa; 

 

CHE è indispensabile per l’Ente specificare le modalità di applicazione 

dell’articolo in oggetto e soprattutto la corretta ed equa ripartizione delle spese di 

manutenzioni degli impianti; 

 

            RITENUTO, pertanto, di procedere nel caso in esame come segue:  

salvaguardare il dato catastale del fondo con mutata destinazione, creando una 

sola ditta e cointestando, la particella in oggetto, a tutti i proprietari dei fabbricati che 

persistono sulla stessa, soppressa ad “ente urbano”. Alla nuova ditta creata, cointestata a 

tutti i proprietari dei fabbricati, sarà ripartita quota parte della spesa di manutenzione 

dell’Impianto Irriguo di riferimento, proporzionalmente alla superficie del fondo oggetto 

del cambio di destinazione. Tale ditta sarà esentata dal contributo di bonifica terreni, 

poiché i fabbricati, persistenti sul fondo, se non all’interno delle aree urbane, sono già 

iscritti a ruolo per il contributo di bonifica Fabbricati; 

 

VISTO il vigente Statuto Consortile 

 

Con voti unanimi 
D E L I B E R A 

 

          LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI prendere atto del chiarimento fornito in premessa nell’applicazione dell’art. 

16 del regolamento irriguo al caso dei fondi soppressi a ente urbano; 

 

  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)        
 


