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COMITATO   ESECUTIVO 
 
 

ESTRATTO  DAL  VERBALE  N.  85  DELLA  SEDUTA   DEL  16/12/2016 
 
 

         L’anno duemilasedici il giorno sedici del mese di dicembre  alle ore 10,40  in Latina, 
presso la Sede consortile, si è riunito il Comitato Esecutivo convocato con raccomandata prot.  
n.13615 del 12.12.2016. 
 

 
OMISSIS 

 

DELIBERAZIONE  N. 1314 
 

   
OGGETTO: stagione irrigua 2017 deroga applicazione Regolamento Irriguo 

art.13 – domanda di esonero. 
 
 

 

 
 

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

CROCETTI   Carlo         -   Presidente   
PERFILI  Argeo         -   Vice Presidente 
NARDONI   Antonio     -   Componente 
ZANARELLA    Luca                -   Componente 
  
                     
Assente il  Sig.  CELEBRIN  Pietro Gregorio      
 
Sono altresì presenti: 
 
ROMAGNOLI Carlo  Presidente del Collegio dei Revisore Contabili 
CORBO Natalino   Direttore Generale 
ZOCCHERATO Cristina       Direttore Area Amministrativa 
 
Presidente il  Sig.  CROCETTI Carlo 
 
Segretario la Dott.ssa  ZOCCHERATO Cristina 
 

         
 
 



Segue deliberazione n. 1314/C.E. 
 

IL COMITATO ESECUTIVO 
 

PREMESSO: 
  
CHE con deliberazione n. 50/C.A. del 22/02/2016 il Consiglio di Amministrazione ha 

adottato il nuovo regolamento per la utilizzazione delle acque a scopo irriguo; 
 

CHE l’articolo 13 del suddetto Regolamento stabilisce: “Gli utenti degli impianti 
collettivi ove per cessazione, sospensione o cambio di attività, dimostrino di non usufruire del 
servizio di irrigazione, sono tenuti, entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, a 
presentare domanda di esonero irriguo.  

L’esonero è subordinato al riscontro positivo effettuato dal personale dell’Ente. 
La mancata presentazione della domanda varrà quale conferma della fruizione del 

servizio irriguo.  
Entro il 31 maggio può essere presentata, da parte dei singoli utenti, la rettifica delle 

superfici irrigabili.” 
 
CHE nell’applicazione di detto articolo, tutti gli utenti degli impianti irrigui collettivi 

sono tenuti a presentare domanda di esonero, qualora non usufruiscano di tale servizio, 
analogamente a quanto già accade per gli utenti degli impianti irrigui collettivi Sisto Linea; 

 
CHE per consentire all’Ente il pieno controllo nell’applicazione delle prescrizioni e 

per non arrecare eventuali disservizi alla contribuenza, si rende necessaria una progressiva 
attuazione dell’art. 13; 

 
CHE per l’applicazione dell’art. 13 si procederà dando priorità agli impianti irrigui 

collettivi sono emerse alcune anomalie nella contabilizzazione dei consumi; 
 
CHE in particolare è prioritario attivare tale modalità per l’impianto di Campo Setino, 

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, è 
emerso che l’impianto di Campo Setino presenta delle anomalie nel rapporto tra i consumi 
irrigui e la superficie effettivamente irrigata; 
 

     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 derogare per la stagione irrigua anno 2017 dall’applicazione dell’art.13 agli utenti 

dei comprensori irrigui di Campo Dioso (Comuni di Sonnino, Pontinia e Terracina), Valle di 
Terracina (Comune di Terracina), Centrale Sisto (Comune di Sabaudia, San Felice e 
Terracina), Piegale (Comuni di Latina, Sermoneta e Cisterna di Latina) che non intendono 
utilizzare il servizio di irrigazione in via esclusiva, esentandoli dal presentare domanda di 
esonero irriguo; 

 
 
 
 
 
 



Segue deliberazione n. 1314/C.E. 
 
 
DI applicare il citato art. 13 agli utenti dei comprensori irrigui di Campo Setino 

(Comune di Sezze) e 1°-2°-3° Bacino Sisto Linea (Comuni di Latina e Pontinia) che non 
intendono utilizzare il servizio di irrigazione. In virtù delle relative prescrizioni, i contribuenti 
interessati sono tenuti ad inoltrare domanda di rinuncia al servizio irriguo entro il termine del 
31 marzo 2017. Tutti coloro che non presenteranno domanda di esonero nei tempi stabiliti, 
saranno tenuti al pagamento al Consorzio, a mezzo ruolo, delle somme dovute per 
l’irrigazione; 

 
DI approvare l’Avviso agli Utenti predisposto dagli uffici consortili; 
 
DI autorizzare la pubblicazione dell’Avviso all’Albo pretorio dei Comuni ricadenti nei 

comprensori irrigui interessati, sul sito del Consorzio, presso le Associazioni di categoria e nei 
punti di maggior ritrovo della contribuenza oltreché agli impianti irrigui collettivi stessi; 

 
  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 ILSEGRETARIO  

    (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO)        
                                            


