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DELIBERAZIONE N. 172/C 
        
OGGETTO: Progetto “GREENCHANGE” Bando LIFE Nature & Biodiver sity 

2017 –  adesione al supporto al progetto. 
  
 

  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 il vigente Statuto consortile; 
 

PREMESSO:  
 

CHE la  Provincia di Latina, in qualità di Ente capofila sta lavorando alla 
preparazione del progetto “GREENCHANGE - Green infrastructures for increasing 
biodiversity in Agro Pontino and Maltese rural areas” proponendo di contribuire 
all’Obiettivo 2 della Strategia Comunitaria per la Biodiversità 2020 (COM(2011) 244) 
attraverso il recupero delle aree naturali e seminaturali in cattivo stato di conservazione, 
e il loro inserimento in un sistema di Infrastrutture Verdi che faciliti la mappatura, la 
valutazione e il potenziamento dei servizi ecosistemici che esse apportano all’Agro 
Pontino; 

 
CHE, la proposta di progetto GREENCHANGE nasce dalla precedente 

esperienza della Provincia di Latina; che insieme al Comune di Latina, l’Ente Parco 
Nazionale del Circeo e il Consorzio di Bonifica dell’Agro ha sviluppato e portato a 
termine nel 2014 il progetto LIFE REWETLAND, “Introduzione dei sistemi di 
fitodepurazione nell’Agro Pontino”; 

 
CHE il progetto in questione intende intervenire per arrestare la perdita di 

biodiversità e rafforzare il valore ecologico dell’agro pontino e delle aree rurali maltesi, 
attraverso la pianificazione e realizzazione di infrastrutture verdi interconnesse con le 
reti ecologiche presenti nei territori e di interventi multifunzionali nelle aree rurali, 
seminaturali e naturali; 
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CHE la Provincia di Latina- Settore Ecologia ed Ambiente -  con nota del 
02/08/2017, assunta al prot. 8972 dell’8/08/2017 ha richiesto  al Consorzio il supporto 
formale al progetto LIFE GREENCHANGE,  attraverso la sottoscrizione di apposita 
dichiarazione, specificando che  tale supporto non comporterà alcun impegno 
finanziario da parte dell’Ente; 

 
CONSIDERATA l’opportunità di aderire alla richiesta della Provincia di Latina 

per quanto riguarda il supporto al progetto Life Greenchange;  
 

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO 
D E L I B E R A 

 
LE  premesse formano parte integrante ed essenziale del presente deliberato; 
 
DI aderire alla richiesta di supporto per il progetto LIFE GREENCHANGE, 

come da richiesta della Provincia di Latina, Ente capofila, attraverso la sottoscrizione 
dell’apposito modello di  dichiarazione di supporto  form A8; 

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

       
   


