
Consorzio di Bonifica dell’Agro Pontino 
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_______________________ 

 

DELIBERAZIONE N. 119/C 
       
 

 
OGGETTO: riconoscimento agli studenti dell'Istituto Comprensivo G. Rodari 

di Latina – consegna n. 130 scatole di giochi dell’Agro Pontino 
bonificato. 

 
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  il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. T00261 del 20/12/2016 con 
il quale è stato nominato l’Avv. Luigi Giuliano Commissario Straordinario dei Consorzi 
di Bonifica “dell’Agro Pontino” e “ Sud Pontino”; 

 
VISTO lo Statuto Consortile; 
 
PREMESSO 
 
- che il Consorzio nell’ambito delle attività culturali, organizza iniziative ludico 
didattiche per le scuole del comprensorio, finalizzate alla sensibilizzazione degli 
studenti alla conoscenza del territorio; 
- che alle suddette iniziative ha partecipato anche l’Istituto Comprensivo L. Da 
Vinci –G. Rodari del Comune di Latina; 
- che la scuola richiamata ha realizzato il progetto d’Istituto “Coloriamo il nostro 
futuro” attraverso una serie di incontri nel corso dei quali ha utilizzato il “gioco 
dell’oca” fatto predisporre dal Consorzio dalla società Clementoni per divulgare, agli 
alunni in età scolare, le attività della bonifica; 
- che il progetto ha coinvolto le classi quarte della scuola primaria per un totale 
complessivo di 130 studenti; 
- che le classi coinvolte hanno completato il percorso di educazione ambientale e 
lo hanno poi presentato alla collettività in due eventi conclusivi di spettacolo: “Io come 
Tonino” e “Ti racconto…una Storia” in cui hanno evidenziato il ruolo della bonifica e 
del Consorzio per la difesa del territorio; 
 
VALUTATO il progetto realizzato dall’Istituto meritevole di particolare 
riconoscimento per l’impegno e l’entusiasmo dedicato allo studio della bonifica da parte 
degli studenti e la conseguente divulgazione al pubblico; 
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RITENUTO pertanto di contribuire alla diffusione della conoscenza dei temi di 
interesse dell’Ente distribuendo tra gli studenti che hanno aderito al suddetto percorso di 
educazione ambientale n. 130 scatole contenenti il gioco dell’oca dell’Agro Pontino 
bonificato ed il puzzle sull’irrigazione; 
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI contribuire nelle modalità sopra disposte alla diffusione della conoscenza dei temi di 
interesse dell’Ente distribuendo tra gli studenti dell’Ist. “Da Vinci-Rodari”, che hanno 
aderito al percorso di educazione ambientale, n. 130 scatole contenenti il gioco dell’oca 
dell’Agro Pontino bonificato ed il puzzle sull’irrigazione; 
 
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. 
 
08  Giugno 2017 

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


