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Latina - Corso G. Matteotti n. 101 
_______________________ 

DELIBERAZIONE N. 143/C 
       

OGGETTO:  Piano triennale dei Lavori Pubblici 2017-2019 - Modifiche e 

integrazioni. 

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: 

- con deliberazione n. 1226/CE del 21/10/2016, il Comitato Esecutivo ha stabilito 

di sottoporre all’esame ed adozione del Consiglio di Amministrazione il 

documento di aggiornamento "Piano Triennale LL.OO.PP. 2017-2019", quale 

proposta di interventi da segnalare per il Bilancio della Regione Lazio per l'anno 

2017; 

- con deliberazione n. 55/CA del 25/10/2016, è stato adottato il documento di 

aggiornamento denominato "Piano Triennale LL.OO.PP. 2017-2019" quale 

proposta di interventi da segnalare per il Bilancio della Regione Lazio per l'anno 

2017; 

- il suddetto piano è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente nella sezione 

“Amministrazione Trasparente”; 

- l’Amministrazione Consortile intende procedere all’integrazione e rettifica del 

"Piano Triennale LL.OO.PP. 2017-2019" con il seguente intervento: 

“Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro 

Pontino”, per un importo complessivo di euro 20.000.000,00 da finanziarsi con 

fondi del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, mediante la 

partecipazione al Bando del  selezione delle proposte progettuali nell'ambito del 

PSRN 2014-2020; 
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- che qualora il progetto di cui in precedenza fosse ammesso in parte a beneficiare 

del PSRN 2014-2020, l’Amministrazione consortile si impegna a reperire altri 

finanziamenti disponibili al fine di dare seguito alla realizzazione dell’opera 

citata;  

- che alla luce dei successivi atti predisposti in ordine alle opere pubbliche da 

eseguire nel suddetto triennio, si è provveduto a predisporre integrazione e 

rettifica del piano triennale dei lavori pubblici già adottato, che costituisce parte 

integrante e sostanziale del presente atto; 

     IL COMMISSARIO  STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

LE premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 

DI modificare ed integrare il programma triennale per il periodo 2017/2019, già 

approvato con deliberazione n. 55/CA del 25/10/2016, relativamente all’opere citata in 

premessa, come segue:  

- inserimento l’intervento relativo alla realizzazione dei lavori di “Adeguamento e 

miglioramento funzionale del comprensorio irriguo dell’Agro Pontino”, per un 

importo complessivo di euro 20.000.000,00, nel programma triennale 2017-2019; e 

elenco annuale 2017;  

DI dare pubblicità al Piano mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”;

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.  

11 Luglio 2017 

F.TO    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO    

                                                                                    (Avv. Luigi GIULIANO)    
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Priorità Denominazione dell'intervento
Importo 

Complessivo

Attività di 

Progettazione
Categoria Tipologia

Provincia e Comune in cui 

ricade l'intervento

a) e b)
Lotto 641 - Sistemazione e rifacimento della briglia e delle sponde 

del canale Acque Medie
€ 211.642,90 Esecutivo Sistemazione idraulica 

Sicurezza idraulica del 

territorio 
Prov. LT - Comune di Latina

a) e b) Lotto 642 - Ripristino caratteristiche idrauliche del fosso Parata € 165.027,00 Esecutivo Sistemazione idraulica 
Sicurezza idraulica del 

territorio 
Prov. LT - Comune di Cori

a)
Lotto 537bis - Sistemazione idraulica del bacino Valle Carella - 

Opere di completamento
€ 473.627,00 Esecutivo Completamento

Sicurezza idraulica del 

territorio 

Prov. LT - Comune di 

Sermoneta

a)
Lotto 649 - Ripristino delle caratteristiche idrauliche del canale Elena 

ed affluenti - Comuni di San Felice Circeo e Terracina.
€ 2.680.550,00 Esecutivo Completamento

Sicurezza idraulica del 

territorio 

Prov. LT - Comune di San 

Felice e Terracina

a) e b)
Lotto 627 - Canale Acque Alte - Lavori di ripristino e rifacimento di 

alcuni tratti di sponda e alveo asportati - Comune di Latina
€ 2.079.472,00 Esecutivo Sistemazione idraulica 

Sicurezza idraulica del 

territorio 
Prov. LT - Comune di Latina

c)

Impianti irrigui consortili - Ammodernamento e straordinaria 

manutenzione sulle apparecchiature di regolazione ed erogazione 

della risorsa irrigua

€ 564.064,00 Esecutivo Ammodernamento Opere irrigue

Prov. LT - Comune di Latina-

Pontinia-Terracina-Sonnino-

Sezze-Sabaudia-San Felice 

Circeo-Cisterna di LT

c)

Programma Nazionale di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Misura 4 

(art. 17) Sottomisura 4.3

Adeguamento e miglioramento funzionale del comprensorio irriguo 

dell'Agro Pontino

€ 20.000.000,00 Esecutivo Ammodernamento Opere irrigue

Prov. LT - Comune di Latina-

Pontinia-Terracina-Sonnino-

Sezze-Sabaudia-San Felice 

Circeo-Cisterna di LT-

Sermoneta

a)
Lavori di sistemazione idraulica del fosso Porticelle in Comune di 

Cori.
€ 2.124.300,00 Preliminare Completamento

Sicurezza idraulica del 

territorio 
Prov. LT - Comune di Cori

a)
Lavori di sistemazione idraulica dei fossi in località Sonnino Scalo e 

Capocroce - Comunne di Sonnino
€ 2.186.885,54 Preliminare Completamento

Sicurezza idraulica del 

territorio 
Prov. LT - Comune di Sonnino

c)
Lavori di ristrutturazione delle apparecchiature della centrale di 

sollevamento della Centrale Sisto.
€ 3.000.000,00 Preliminare Completamento Opere irrigue Prov. LT - Comune di Latina

a)
Ripristino dell'impianto di sbarramento mobile canale Diversivo 

Linea
€ 250.000,00 Preliminare Completamento

Tutela del territorio e difesa 

ambiente naturale

Prov. LT - Comune di 

Terracina 

a)
Completamento del consolidamento degli argini cedevoli del Canale 

di Navigazione e fiumetta di Mezzovino.
€ 10.543.200,00 Preliminare Completamento

Sicurezza idraulica del 

territorio 

Prov. LT - Comune di 

Terracina 

a)
Riassetto del Bacino dei Gricilli e messa in sicurezza dei manufatti 

con opere di ingegneria naturalistica - Area SIC
€ 11.721.000,57 Preliminare Completamento Sicurezza idraulica Prov. LT - Comune di Pontinia

a)
Ristrutturazione dello sgrigliatore nel canale di Navigazione nel 

tratto urbano di Terracina
€ 3.615.600,00 Preliminare Completamento

Tutela del territorio e difesa 

ambiente naturale

Prov. LT - Comune di 

Terracina 

a)

Impianto Idrovoro di Mazzocchio, lavori di ripristino del 7° gruppo 

pompa e realizzazione di panconature per la separazione dei vani 

pompa.

€ 2.509.819,20 Preliminare Completamento
Sicurezza idraulica del 

territorio 
Prov. LT - Comune di Pontinia

a)
Rifacimento Porte Vinciane del nodo idraulico di Pontemaggiore - 

Terracina (LT) e canale Acque Alte - B.go Sabotino (LT).
€ 4.742.687,40 Preliminare Completamento

Tutela del territorio e difesa 

ambiente naturale

Prov. LT - Comuni di Latina e  

Terracina 
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a) e b) Adeguamento idraulico del Nuovo Selcella e dei suoi affluenti. € 5.756.279,40 Preliminare Completamento
Sicurezza idraulica del 

territorio 

Prov. LT - Comuni di Latina -  

Sezze - Pontinia

a) e b)
Sistemazione idraulica del fiume Astura Alto - Allacciante Astura ed 

affluenti principali.
€ 15.234.053,03 Preliminare Completamento Sicurezza idraulica Prov. LT - Comune di Latina

a) e b) Sistemazione idraulica del fiume Teppia e affluenti principali. € 12.353.935,62 Preliminare Completamento Sicurezza idraulica Prov. LT - Comune di Cisterna

a) e b)
Lavori di sistemazione idraulica del torrente Brivolco dall'origine allo 

sbocco nell'Ufente. Comune di Sezze.
€ 4.556.333,24 Preliminare Completamento Sicurezza idraulica Prov. LT - Comune di Sezze

a) e c)
Ripristino e ristrutturazione dell’impianto idrovoro di Forcellata e 

dell’edificio storico con relative pertinenze.
€ 763.312,97 Preliminare Completamento

Tutela del territorio e difesa 

ambiente naturale
Prov. LT - Comune di Pontinia

c)
Ristrutturazione e ammodernamento degli impianti idrovori 

consortili.
€ 24.907.664,74 Preliminare Ammodernamento Sicurezza idraulica Prov. LT

c)
Lavori di adeguamento e ristrutturazione dell'impianto irriguo di 

Campo Setino.
€ 25.756.799,29

Progetto 

Definitivo 

consegnato alla 

Completamento Opere irrigue Prov. LT - Comune di Sezze

c)
Lavori di ristrutturazione della rete delle condotte in pressione degli 

impianti irrigui collettivi ed interventi sugli impianti.
€ 15.628.125,00 Preliminare Completamento Opere irrigue Prov. LT

a) Studio idrogeologico del comprensorio di nuova operatività. € 100.000,00
Studio di 

Fattibilità
Ampliamento

Sicurezza idraulica del 

territorio 
Prov. LT 

c) Studio per la individuazione e la realizzazione di invasi. € 100.000,00
Studio di 

Fattibilità
Nuovo

Tutela del territorio e difesa 

dell'ambiente

Prov. LT - comprensorio 

operosità agro pontino

Recupero immobili consortili ex stazione sanitaria alla Migliara 48 - 

Comune di Pontinia (LT).
€ 781.977,10 Preliminare Completamento

Tutela del territorio e difesa 

ambiente naturale
Prov. LT - Comune di Pontinia

Progetto per la ristrutturazione e il riutilizzo delle case cantoniere. € 13.028.646,47 Preliminare Completamento
Tutela del territorio e difesa 

ambiente naturale
Prov. LT 

Progetto per la realizzazione di viabilità ciclabile lungo le pertinenze 

consortili
€ 10.557.000,00 Preliminare Completamento

Tutela del territorio e difesa 

dell'ambiente naturale

Prov. LT - Comuni di Latina e 

Sabaudia

a

b

c

Ing. Luca Gabriele

realizzazione, ammodernamento e completamento di impianti di irrigazione con l'impiego di tecnologie che consentano il massimo risparmio idrico.

IL DIRETTORE DELL'AREA TECNICA

LEGENDA INTERVENTI (rif. Lettera ricevuta da Area 2S/08 Regione Lazio Prot. 65300/02/25/08)

interventi di sistemazione idraulica urgente, ricadenti all'interno delle fasce di rischio individuate dai PAI, con particolare riguardo ad opere di completamento e comunque tendenti a garantire la 

sicurezza idaulica ed idrogeologica del territorio.

interventi di manutenzione straordinaria sui canali di bonifica artificiali.
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