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_______________________ 

 

 

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. 1245 
 

   

OGGETTO: Comune di Sabaudia – revisione delimitazione aree per esclusione ai 

sensi dell’art. 36 L. R. Lazio 53/1998- 

 

 
 

 
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 
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IL COMITATO ESECUTIVO  
 

PREMESSO:  

CHE la L. R. Lazio n.53/1998 all’art. 36 (rapporti con l’organizzazione del  

servizio idrico integrato) dispone che i proprietari degli immobili ricadenti in zone 

urbane, facenti parte dei comprensori di bonifica e soggetti all’obbligo di versamento 

della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura, sono esenti dal pagamento del 

contributo di bonifica riferito ai servizi di raccolta, collettamento ed allontanamento 

delle acque meteoriche; 

 

CHE, con deliberazione n. 74/C.A. del 14/10/1999, è stato adottato il Piano di 

Classifica (revisione del 1999 in ottemperanza ai disposti della L.R. 53/1998), 

approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 467 del 16/09/1992 e che con 

successiva deliberazione della Giunta Regionale del Lazio n. 3688 del 30/06/1999 sono 

state emanate apposite direttive per la revisione dei Piani di Classifica e per il riparto 

della contribuenza;  

 

CHE il punto 3.1.5.1.1 del suddetto Piano di Classifica recita:  

Raccolti gli strumenti urbanistici vigenti relativi ai 15 Comuni presenti in 

comprensorio, sono stati digitalizzati i limiti delle zone urbane precedentemente 

individuate, facendo riferimento alla Carta Tecnica Regionale in scala 1 : 10.000. 

Tale operazione si è resa necessaria in quanto i supporti forniti dai Comuni non 

erano direttamente georiferibili. 

Le informazioni sopra citate trovano riscontro nella tavola n. 2 “Carta della 

Zone Urbane” allegata alla presente revisione del Piano di Classifica, in cui trovano 

distinzione le zone urbane (in base al D.M. n.1444/1968 “A”, “B” e “C”, evidenziate 

con colore giallo). 

 

CHE, a seguito di accertamenti congiunti con il Comune di Sabaudia, è risultato 

che alcune aree non sono state escluse dal contributo di bonifica; 

 

CHE l’Ufficio Lavori e Progetti del Consorzio ha provveduto alla revisione 

della delimitazione delle aree urbane ricadenti nel Comune di Sabaudia nelle sole 

località oggetto dei suddetti accertamenti e che tale revisione è riportata negli elaborati 

tecnici allegati; 

 

CHE la revisione della delimitazione delle aree urbane comporterà una 

diminuzione della contribuenza diretta per contributi di bonifica pari a  € 5.511,37 e che 

tale entrata dovrà essere inserita nel canone dovuto dal Gestore del S.I.I.; 

 

CHE è indispensabile per l’Ente emettere i  ruoli di contribuenza in conformità  

sia alla normativa regionale in materia di bonifica che al Piano di Classifica vigenti; 

 

RITENUTO di procedere alla revisione nella cartografia del Consorzio della 

delimitazione delle aree urbane del Comune di Sabaudia, come da allegati elaborati 

grafici; 

 

VISTO il vigente Statuto Consortile 

 

Con voti unanimi  
D E L I B E R A 
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LE premesse formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

 

DI procedere alla revisione nella cartografia del Consorzio della delimitazione 

delle aree urbane del Comune di Sabaudia, come da allegati elaborati grafici; 

 

DI dare mandato al Settore Catasto di procedere con l’esclusione dal pagamento 

diretto dei contributi di bonifica dei fabbricati ricadenti all’interno delle aree oggetto di 

revisione; 

 

DI addebitare al Gestore del Sistema Idrico Integrato i contributi non più a 

carico dei consorziati;   

 

  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)        
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