
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
 

Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

 
 

DELIBERAZIONE N.36/C 
        
OGGETTO : iniziative per la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione - 

approvazione programma per il mese di maggio 2017 e relativo impegno 
di spesa. 

 
  
VISTA la Legge Regionale 21/01/1984, n.4; 
 
VISTA  la Legge Regionale 07/10/1994, n. 50; 
 
VISTA  la Legge Regionale 11/12/1998 n. 53; 
 
VISTA  la legge Regionale 10 agosto 2016  n. 12  avente  ad oggetto “Disposizioni per la 
semplificazione, la competitività e lo sviluppo della  Regione” con la quale è stato avviato 
il processo di riordino dei Consorzi di Bonifica del Lazio; 
 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO: 

 
CHE ogni anno l’Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari 
promuove a livello nazionale la Settimana Nazionale della Bonifica e dell’Irrigazione 
nell’ambito della quale ogni Consorzio organizza una serie di iniziative didattico-culturali; 

 
CHE le suddette iniziative si svolgeranno  dal 13 al 21 maggio 2017  e che il tema di 
quest’anno  sarà “Acqua, sfida di identità e futuro per l’agricoltura e la sicurezza dei 
territori ”;  

 
CHE per questa edizione il Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino intende organizzare, 
come specificato nel programma allegato:  

� un concorso di idee rivolto alle scuole elementari e medie della provincia di Latina; 
� un’estemporanea di pittura; 
� una cerimonia di presentazione dei documenti ritrovati a cura del Liceo Manzoni 
nell’ambito del progetto di alternanza scuola – lavoro; 
� una regata in canoa lungo l’Ufente;  
 

CHE per le suddette iniziative il Consorzio può avvalersi della collaborazione 
dell’Associazione Culturale Agro Pontino e dell’Associazione Fiume Cavata, le quali 
hanno confermato la propria disponibilità; 

 
CONSIDERATO  che le collaborazioni e partecipazioni di cui sopra non richiedono alcun 
contributo da parte del Consorzio, ma sono motivate dalla reciproca  visibilità e  
condivisione;  
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RILEVATO  che per l’organizzazione delle iniziative  per la Settimana in questione, la 
spesa complessiva presunta è di € 6.500,00; 

 

RITENUTO di procedere all’approvazione del programma delle  iniziative proposte e al 
relativo impegno di spesa; 

 
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 

D E L I B E R A 
 

LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 

DI approvare il programma delle iniziative per la Settimana della Bonifica e 
dell’Irrigazione 2017 descritte in premessa; 
 
DI  imputare la somma complessiva di € 6.500,00 oltre IVA, sul Cap. A0308 del Bilancio 
di Previsione esercizio 2017, che ne presenta capienza; 
  
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. 
 
LATINA 17 febbraio 2017  
             

F.to IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO      
                              (Avv. Luigi GIULIANO)    
            F.to   IL SEGRETARIO            
 (Dott.ssa Cristina ZOCCHERATO) 


